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marco meneguzzo* - pierciro galeone**
PREMESSA

La crisi finanziaria, partita nel 2008 dagli Stati Uniti per poi assumere dimensioni mondiali, ha avuto un forte impatto negativo sulle
economie dei Paesi sviluppati. In Europa in particolare, la crisi ha
investito i debiti sovrani sino a mettere in discussione la partecipazione di alcuni Stati all’unione monetaria e ipotecare lo stesso futuro
della moneta unica.
Lo stallo delle dinamiche economiche e le tensioni sugli equilibri
di finanza pubblica hanno prodotto politiche di bilancio orientate a
una riduzione strutturale della spesa. Pur con differenti declinazioni nazionali, si assiste a un cambiamento della configurazione della
sfera pubblica in Europa che riguarda in primo luogo la dimensione
economico-finanziaria ma non si limita a essa. Sono ridiscussi i livelli
delle prestazioni pubbliche e della dotazione di infrastrutture che
avevano conosciuto un lungo periodo di crescita e di convergenza
tra i Paesi sviluppati, così come è ridimensionato il ruolo attribuito
alle politiche d’investimento per la crescita economica e la riduzione
della disoccupazione. Ma la crisi ha anche aperto una fase di potenziale innovazione alla ricerca di un diverso equilibrio tra domanda
sociale e offerta pubblica: una riconsiderazione dei bisogni e delle
prestazioni delle istituzioni che riesca ad andare oltre la ricerca di
una maggiore efficienza produttiva.

* Professore ordinario di Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche, Università
Roma Tor Vergata e di Management pubblico e non profit, Università della Svizzera italiana.
** Segretario generale, Fondazione ifel.
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Ma la strada di un’innovazione consapevole della sfera pubblica
e delle suoi processi di funzionamento è resa più complessa dall’impatto che la crisi sta avendo sulla qualità dei processi decisionali e
sul rendimento delle istituzioni democratiche. È un passaggio che
attraversa tutti livelli di governo, da quello europeo ai livelli locali.
L’unica politica realmente unitaria che l’Europa conosca è quella
monetaria, vigilata da un’istituzione a legittimazione tecnica come la
bce. I vincoli europei alle decisioni di bilancio degli Stati rendono
angusti i margini di intervento e indeboliscono il ruolo stesso dell’intervento statale nelle economie nazionali. D’altra parte, le istituzioni
territoriali rappresentative delle collettività locali non vivono tensioni minori. Sembra essersi interrotto quel processo di disarticolazione
e decentramento delle funzioni statali che, nelle diverse versioni istituzionali (federalismo, regionalismi, autonomismo), avevano segnato
nei decenni scorsi pressoché tutte le esperienze nazionali in Europa.
Riemerge un controllo statale sulla spesa che non solo riduce le risorse a disposizione delle istituzioni locali ma ne contrae gli spazi di
autonomia finanziaria e fiscale. Tuttavia l’accentramento non esaurisce le tendenze in atto: emergono anche spinte verso una responsabilizzazione maggiore dei livelli locali e una spinta all’innovazione
e alla ricerca di forme di cooperazione e raccordo tra le istituzioni
territoriali.
È in questo quadro caratterizzato da spinte contrastanti che si collocano i contributi contenuti in questo volume, che si pone l’obiettivo di descrivere e mettere a confronto l’esperienza di alcuni Paesi
europei federali (Austria, Germania, Svizzera) e unitari (Italia, Francia, Portogallo), attraverso l’analisi dell’evoluzione della spesa locale
in relazione all’evoluzione dell’assetto istituzionale e delle più recenti
innovazioni finanziarie e organizzative. Una particolare attenzione è
rivolta alle strategie d’investimento e alle esperienze di partenariato
pubblico-privato. Emerge un quadro composto da evidenti difficoltà
e caratterizzato dalla ricerca di un nuovo equilibrio non solo tra i
livelli di governo, ma anche tra intervento pubblico, sistema finanziario ed economia reale.

valeria andreani* - pierciro galeone**
gli investimenti in europa e in italia.
infrastrutture e perequazione nell’attuazione
dell’assetto federale di governo

1. il panorama economico-finanziario europeo, quadro di sintesi
A oggi l’economia europea tenta lentamente di uscire dalla più
profonda crisi finanziaria ed economica degli ultimi decenni. Gli Stati membri hanno posizioni diverse, la natura e le dimensioni delle
sfide che devono affrontare non sono le stesse e il ritmo delle riforme
varia. La situazione resta fragile. L’attuazione delle riforme più importanti è ancora in corso, ma ci sono segni che, nel corso del prossimo anno si comincerà a vedere una ripresa. Questo processo non è
solo un ritorno alla crescita, ma anche la base per una diversa qualità
della crescita dopo la crisi. Le riforme strutturali a livello nazionale e
comunitario rafforzeranno la capacità dell’ue di competere a livello
globale, generando una crescita volta a garantire un futuro prospero,
inclusivo e sostenibile.
Molte decisioni importanti sono già state prese a livello comunitario. Ora è il momento di mantenere la direzione intrapresa e mettere
in atto ciò che è stato concordato. Per ripristinare fiducia e ritorno alla crescita è fondamentale anche mettere mano a importanti
strategie europee che riguardino in primo luogo il risanamento delle
finanze pubbliche. Il ritmo e la natura del consolidamento fiscale
può variare: mentre alcuni Stati membri devono ridurre i deficit ra-

* Ricercatrice, Fondazione ifel.
** Segretario generale, Fondazione ifel.
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pidamente, altri hanno più spazio di manovra. Gli sforzi per riparare
il sistema finanziario devono continuare verso la stabilità per offrire
migliori condizioni di finanziamento all’economia reale, anche attraverso un sistema integrato di vigilanza e un quadro giuridico comune
per le istituzioni finanziarie.
I mercati finanziari dell’eurozona restano sotto stress acuto, sollevando dubbi sulla fattibilità dell’unione monetaria stessa. I collegamenti negativi tra debiti sovrani, banche ed economia reale sono
più forti che mai. Di conseguenza, la domanda interna si sta indebolendo e la disoccupazione è in aumento. Oggi la zona euro continua
a rappresentare un grande rischio al ribasso per molte prospettive
globali. In particolare, il rischio di stagnazione prolungata aumenta
se non vengono attuate le riforme necessarie. In più, gli sforzi di
aggiustamento dei Paesi periferici hanno bisogno di essere sostenuti
dal centro e ulteriori passi dovranno essere fatti verso una maggiore
integrazione politica e fiscale. Misure importanti per affrontare la
crisi a breve termine e la gestione della crescita a più lungo termine sono state intraprese1, la bce ha fornito abbondante liquidità alle
banche centrali dei Paesi ed è intervenuta per risolvere le tensioni dei
mercati attraverso l’acquisto dei titoli di Stato. Come parte di questa
risposta politica globale, il ruolo di un’unione bancaria per l’area
dell’euro è auspicabile per ridurre la frammentazione dei mercati
bancari, aiutare a ripristinare la salute dei bilanci e rimuovere i rischi
e le potenziali passività che sfiancano i debiti sovrani già sotto stress.
Il settore privato dovrebbe, al contempo, assumersi la sua parte
di responsabilità per la realizzazione di sistemi finanziari sicuri per
i risparmiatori e gli investitori. Modelli di governance trasparente
dovrebbero essere impostati correttamente per supportare i responsabili nell’assicurare l’integrità e la solidità delle imprese.
In alcuni Paesi, come negli Stati Uniti d’America, la situazione è
iniziata gradualmente a migliorare. Negli usa il pil è ripreso lentamente a crescere2, si creano nuovi posti di lavoro, la disoccupazione
scende e il sistema bancario è in miglior salute. In Europa siamo

ancora lontani da soluzioni analoghe. Abbiamo bisogno di nuove
regole per promuovere la trasparenza e il corretto funzionamento
dei mercati e necessitiamo, soprattutto in Italia, di spinte e innovazioni importanti del sistema produttivo, per renderlo capace di guardare oltre la crisi. In altre parole, è indispensabile una rivoluzione
culturale che, senza rinnegare l’importanza delle attività finanziarie
nel procurare risorse per la crescita, oltrepassi la cultura del debito
e ritrovi il primato del lavoro e della produttività nella formazione
della ricchezza.
Bisognerebbe saper guardare oltre la crisi, per garantire che le risposte, spesso rapide e urgenti, per problemi che sorgono durante situazioni di tale portata determinino nuove problematiche strutturali e
non alimentino il rischio sistemico potenziale. Se i rischi al ribasso della crisi non si aggraveranno e le condizioni finanziarie continueranno a
stabilizzarsi, la crescita globale potrebbe essere anche più determinata
del previsto. Per questo l’azione politica europea deve urgentemente
contenere ulteriori potenziali rischi e siglare, in modo coeso e integrato, strutturali strategie di investimenti per la crescita.
Se si guarda agli indicatori finanziari di alcuni importanti Paesi
federali (Austria, Belgio, Germania, Spagna, Svizzera) e unitari (Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo) d’Europa, con
l’obiettivo di descrivere le variabili legate alla crisi economico-finanziaria e agli investimenti nel cuore del vecchio continente, emerge,
tra le possibili opportune considerazioni, come similitudini e contraddizioni nei sistemi economici dei singoli Paesi presuppongano
un’integrazione economico-sociale ancora distante dagli obiettivi
geopolitici di una forte Unione Federale Europea3.

1
Come l’European Financial Stability Facility (efsf) e l’European Financial Stabilisation
Mechanism (efsm), creati e rafforzati per contenere le crescenti problematiche finanziarie.
2
Si prevede una crescita del 2% per il 2013 (http://www.imf.org/external/pubs/ft/
weo/2013/update/01/index.htm).

3
I dati di fonte Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/
search_database) riguardano le amministrazioni pubbliche per livello di governo e si riferiscono all’intervallo temporale che va dal 1999, anno dell’entrata in vigore del Patto di stabilità e
crescita (psc), fino all’ultima informazione disponibile per indicatore (aggiornamento a febbraio 2013). Gli indicatori riguardano, oltre al prodotto interno lordo, il raggiungimento di due
parametri di Maastricht, ossia una percentuale di disavanzo pubblico annuo sul pil che non
superi il 3,0% e un debito pubblico in rapporto al pil inferiore al 60,0%, nonché i livelli delle
entrate e delle uscite in rapporto al pil e il decentramento della spesa. L’analisi dei dati si chiude con il focus sugli investimenti e il livello di decentramento della spesa per investimenti nei
Paesi considerati. L’autrice ringrazia Giorgia Marinuzzi, ricercatrice ifel, per l’elaborazione
dei dati contenuti nel presente capitolo.
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Il pil pro capite e il tasso di crescita del pil rappresentano in certa
misura la ricchezza e il benessere relativo di un Paese4. Nel corso del
tempo, il pil si è guadagnato una posizione privilegiata circa la sua
capacità di esprimere o simboleggiare il benessere di una collettività
nazionale. Tuttavia alcune critiche sono state mosse all’indicatore nel
corso del tempo, come il fatto che esso tenga conto delle transazioni
in denaro, trascurando quelle a titolo gratuito: restano quindi escluse le prestazioni nell’ambito familiare, quelle attuate dal volontariato
(si pensi al valore economico del non profit) ecc. Inoltre, il pil tratta
tutte le transazioni come positive, cosicché entrano a farne parte, ad
esempio, i danni provocati dai crimini, l’inquinamento, le catastrofi
naturali. In questo modo il pil non fa distinzione tra le attività che contribuiscono al benessere e quelle che lo diminuiscono. Tuttavia resta a
oggi uno tra gli indicatori più accreditati per la misura del benessere
collettivo e pertanto in seguito si riporta qual è il suo valore pro capite
e quello legato al suo tasso di crescita.
Il tasso di crescita del pil (misurato rispetto all’anno precedente
in valori percentuali) è considerato un primo importante indicatore
del livello di benessere di un sistema economico visto che misura un
aumento della quantità di beni e servizi a disposizione dei consumatori
per soddisfare i propri bisogni. I dati mostrano andamenti diversi per
i Paesi considerati, federali e unitari, ma alcuni di questi convergenti.
Il dato principale è che nel 2012 il valore del tasso di crescita del
pil per l’ue a 27 è negativo (-0,3%). Il segno meno anticipa i valori
di tutti i Paesi considerati, sia federali che unitari, ad eccezione della
Svizzera (1%), dell’Austria e della Germania (0,8% e 0,7%) e, se
vogliamo, della Francia che registra un valore del tasso di crescita
pari a zero. Come noto, è la Grecia che registra il dato peggiore con
un valore pari a -6,4%, segue il Portogallo con -3,2% e l’Italia con
-2,4%. Si attestano al di sotto del dato medio ue 27 (-0,3%) anche la
Spagna (-1,4%) e i Paesi Bassi (-1%).

Tabella 1. Tasso di crescita del pil a prezzi di mercato sul periodo
precedente (valori percentuali) nelle amministrazioni pubbliche di
alcuni Paesi federali e unitari europei, anni 1999-2012

4
Il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato è il risultato finale dell’attività di produzione delle unità produttrici residenti. Corrisponde alla produzione totale di beni e servizi
dell’economia, diminuita dei consumi intermedi e aumentata dell’iva gravante e delle imposte
indirette sulle importazioni. È altresì pari alla somma del valore aggiunto a prezzi base delle
varie branche di attività economica, aumentata delle imposte sui prodotti (compresa l’iva e le
imposte sulle importazioni), al netto dei contributi ai prodotti. Fonte istat.
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2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

tasso di crescita del pil
paesi

scarto
19992012

paesi federali
austria

3,5 3,7 0,9 1,7 0,9 2,6 2,4 3,7 3,7 1,4 -3,8 2,1 2,7 0,8

-2,7

belgio

3,5 3,7 0,8 1,4 0,8 3,3 1,8 2,7 2,9 1,0 -2,8 2,4 1,8 -0,3

-3,8

germania

1,9 3,1 1,5 0,0 -0,4 1,2 0,7 3,7 3,3 1,1 -5,1 4,2 3,0 0,7

-1,2

spagna

4,7 5,0 3,7 2,7 3,1 3,3 3,6 4,1 3,5 0,9 -3,7 -0,3 0,4 -1,4

-6,1

svizzera

1,4 3,7 1,2 0,2 0,0 2,4 2,7 3,8 3,8 2,2 -1,9 3,0 1,9 1,0

-0,4

paesi unitari
finlandia

3,9 5,3 2,3 1,8 2,0 4,1 2,9 4,4 5,3 0,3 -8,5 3,3 2,8 -0,2

-4,1

francia

3,3 3,7 1,8 0,9 0,9 2,5 1,8 2,5 2,3 -0,1 -3,1 1,7 1,7 0,0

-3,3

grecia

3,4 3,5 4,2 3,4 5,9 4,4 2,3 5,5 3,5 -0,2 -3,1 -4,9 -7,1 -6,4

-9,8

italia

1,5 3,7 1,9 0,5 0,0 1,7 0,9 2,2 1,7 -1,2 -5,5 1,7 0,4 -2,4

-3,9

paesi bassi

4,7 3,9 1,9 0,1 0,3 2,2 2,0 3,4 3,9 1,8 -3,7 1,6 1,0 -1,0

-5,7

portogallo 4,1 3,9 2,0 0,8 -0,9 1,6 0,8 1,4 2,4 0,0 -2,9 1,9 -1,6 -3,2

-7,3

3,0 3,9 2,1 1,3 1,5 2,5 2,1 3,3 3,2 0,3 -4,3 2,1 1,6 -0,3

-3,3

ue 27

Fonte: elaborazione Centro Documentazione e Studi anci-ifel su dati Eurostat (maggio 2013).

Guardando all’indicatore nel suo complesso, nel periodo considerato
(1999-2012) il più alto tasso di crescita del pil si è registrato nel 2000 per
quasi tutti i Paesi, ad eccezione di Svizzera, Germania e Grecia che hanno avuto periodi di crescita più sostenuta. È nel 2009 che avviene il crollo del valore nell’intera eurozona e i valori più alti sono registrati dalla
Finlandia (-8,5%) e dall’Italia (-5,5%), a cui segue la Germania (-5,1%)
che registra un valore inferiore al dato ue 27 (-4,3%). Guardando al
2012 tutti i Paesi considerati mostrano un tasso di crescita del pil rispetto all’anno precedente più contenuto, ad eccezione della Grecia che è
13
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riuscita a contenere e ridurre il drammatico dato del 20115. Lo scarto
del periodo 1999-2012 è negativo per tutti i Paesi considerati. Grecia
(-9,8%) e Portogallo (-7,3%) registrano i valori più negativi; la Svizzera
registra il dato più contenuto (-0,4%), mentre si attestano leggermente
al di sopra del dato ue 27 (-3,3%) unicamente Germania (-1,2%) e Austria (-2,7%). L’Italia vede uno scarto significativo di -3,9%.
Un secondo parametro che indica la situazione economica dei Paesi
europei per il periodo considerato è il livello di indebitamento/accreditamento delle amministrazioni in percentuale sul pil, ossia la differenza tra entrate totali e spese totali, che assume segno negativo in caso
di deficit e segno positivo in caso di surplus. Nel caso di un maggiore
indebitamento pubblico, il disavanzo generato costituisce il parametro
principale da controllare ai fini del rispetto dei criteri di convergenza
e la formazione dello stock di debito. Il deficit non viene considerato
come valore a sé, ma viene utilizzato dividendolo per il pil, creando
così un indicatore utilizzato per comprendere l’andamento della situazione finanziaria di un Paese. Un obiettivo primario delle regole fiscali
che costituiscono il Patto di stabilità e crescita è proprio il controllo
dell’indebitamento netto (rapporto deficit/pil < 3%).
Il deficit pubblico può essere voluto da politiche di bilancio (strategie economico-finanziarie di lungo periodo) di tipo espansivo a sostegno della domanda aggregata e quindi della crescita economica grazie
all’aumento della spesa pubblica, o viceversa manovre restrittive, con
riduzione della spesa pubblica, come prevalentemente optato in Europa in questo periodo di crisi, che hanno effetto di riduzione del deficit
pubblico, di pareggio di bilancio o di generazione di avanzo pubblico
ottenendo dunque un risanamento dei conti pubblici grazie a politiche di rigore. Una divisione tradizionale delle posizioni in materia di

deficit e politica economica tra forze politiche conservatrici e progressiste, attribuisce alle prime la volontà di ridurre quanto più possibile
il deficit dello Stato o addirittura di chiudere in pareggio di bilancio
i conti pubblici allo scopo di mantenere ordine, di contenere la spesa
pubblica e di preservare il ruolo di controllo dello Stato nell’economia, mentre alle seconde verrebbe attribuito il desiderio di accettare
deficit pubblici strutturali purché finalizzati a sostenere la domanda e
i consumi o a preservare le fasce sociali più deboli6.
Alla generazione di deficit pubblico concorrono, inoltre, diversi
fenomeni, quali la cattiva gestione della spesa pubblica, il fenomeno
dell’evasione fiscale e/o una diminuzione del pil con annessa diminuzione delle entrate dovuta a minori introiti da tassazione sui redditi.
Guardando a livello generale nei Paesi federali, si può notare
come il deficit si generi prevalentemente a livello di governo centrale, ma contribuiscono, in particolar modo nell’ultimo biennio, anche
gli Stati/regioni. Per i Paesi considerati la condizione di partenza
al 1999 è di disavanzo: da un minimo di -0,6% della Svizzera e del
-0,7% del Belgio a un massimo di -3,1 della Grecia e del Portogallo.
La situazione però si evolve in modo eterogeneo. L’Austria registra
livelli di deficit superiori al -4% nel 2004, 2009 e 2010, ma raggiunge
il pareggio di bilancio e persino punti di surplus a livello locale per
quasi un decennio. Il Belgio sfora il parametro di Maastricht soltanto negli ultimi quattro anni, con il deficit più elevato del -5,6%
nel 2009, causato principalmente dai disavanzi del governo centrale,
che, per la prima volta in dieci anni, superano il -3,0%. In Germania
si rileva un indebitamento maggiore del -3,0% dal 2001 al 2005 e
nel 2009-2010 per poi tornare a registrare un dato positivo nel 2011
(0,2%). A tale deficit contribuisce in modo significativo il disavanzo
dei Länder, che nel 2002 e nel 2003 è uguale o superiore a -1,5%. La
Spagna registra un lieve disavanzo dal 2000 al 2004, un surplus dal
2005 al 2007, e nuovamente un evidente deficit dal 2008 fino al 2012
con -10,6% nell’ultimo anno. Oltre al governo centrale spagnolo,
anche le comunità autonome hanno contribuito alla condizione di
indebitamento della penisola iberica, con una punta nel 2010 e nel

5
Guardando al pil pro capite a prezzi di mercato, ovvero il valore di tutti i prodotti finiti e
servizi prodotti in uno Stato in un dato anno diviso per la popolazione media dello Stato per lo
stesso anno, il dato dell’Unione Europea a 27 per il 2013 è pari a 25.100 euro. Solo il Portogallo e la Grecia presentano valori ben inferiori (16.000 e 18.500 euro pro capite rispettivamente),
all’opposto i Paesi Bassi e l’Austria con 36.100 e 35.700 euro pro capite, mentre l’Italia presenta valori di poco superiori al dato europeo (26.000). Il dato da sottolineare è l’evoluzione del
valore dal 1999 al 2011, che evidenzia una crescita continua dell’eurozona in linea di massima
costante e significativa. Lo scarto più significativo è quello dei Paesi Bassi e della Finlandia che
in poco più di dieci anni hanno visto un incremento pro capite del pil di 11.700 e 11.500 euro
pro capite. La Germania mostra valori uguali alla media ue 27 (7.300), segue l’Italia (6.100) e
chiude il Portogallo con uno scarto 1999-2010 pari a 4.400.

6
U. Marani, N. Ostuni, Debito statale, debito sovrano, debito pubblico, debito dei cittadini,
in «Economia e Politica», gennaio 2013, http://www.economiaepolitica.it/index.php/ilpercorso.
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2011 pari al -3,8% e -5,1% rispettivamente. La Svizzera dal 1999 al
2005 registra un deficit piuttosto contenuto, per tornare ad avere un
segno positivo a oggi, sia a livello di governo centrale che locale.

anni, dal 2009 al 2012, in cui il deficit ha raggiunto e oltrepassato il
-5,0%. I restanti stati unitari hanno mantenuto la condizione di indebitamento dal 1999 al 2011, con dei picchi in corrispondenza del
biennio 2009-2010: la Francia supera il -7,0%; l’Italia raggiunge il
-5,4% nel 2009 e il -4,3% nel 2010; la Grecia mostra un deficit nel
2009 addirittura superiore al -15%; e infine il Portogallo registra
un disavanzo del -10,2% e -9,9% nel 2009 e 2010 rispettivamente.
Migliora lievemente la situazione nel 2012 dove il deficit massimo
è registrato dalla Grecia (-10%), mentre all’opposto la Finlandia si
contiene a -2,3%. Anche per quest’ultimo anno nei Paesi unitari è
soprattutto il disavanzo dei governi centrali a generare deficit.
Finanze pubbliche sane sono fondamentali per la crescita e la sostenibilità dell’Europa. Il rafforzamento della sorveglianza fiscale è
rivolto alla sostenibilità delle finanze pubbliche europee e il concetto
di debito lordo resta la pietra della sorveglianza fiscale nell’ue7. I governi devono affrontare il fatto che il debito pubblico dell’eurozona
sia cresciuto in termini lordi in seguito alla crisi economica e l’aumento di oltre 20 punti percentuali (in percentuale sul pil) tra il 2007
e il 2011 è una tendenza al rialzo che sembra non arrestarsi. Allo
stesso tempo, le attività finanziarie delle amministrazioni pubbliche
costituiscono «uno strumento» che può essere utilizzato per ridurre
i timori dei mercati sul governo della solvibilità.
Nel complesso, la crescita del debito pubblico richiede l’implementazione di strategie di consolidamento fiscale credibili per mantenere il governo del debito su un percorso sostenibile. L’Europa
sta affrontando il problema della sostenibilità del debito pubblico8,
ma non esiste alcuna linea direttrice certa per la valutazione della
sostenibilità del debito pubblico e anzi a volte è sufficiente, come vediamo, la fiducia che i mercati finanziari hanno nelle istituzioni e nel-

Tabella 2. Indebitamento (–) o accreditamento (+) delle amministrazioni
pubbliche in alcuni Paesi federali e unitari europei (% sul pil), anni
1999-2012

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2006

2004

2003

2002

2001

2000

paesi

1999

indebitamento (–) o accreditamento (+), % sul pil

scarto
19992012

paesi federali
austria

-2,4 -1,8 -0,2 -0,9 -1,7 -4,6 -1,8 -1,7 -1,0 -1,0 -4,1 -4,5 -2,4 -2,5

-0,1

belgio

-0,7 -0,1 0,4 -0,2 -0,2 -0,2 -2,6 0,3 -0,1 -1,1 -5,6 -3,9 -3,9 -4,0

-3,3

germania

-1,6 1,1 -3,1 -3,8 -4,2 -3,8 -3,3 -1,7 0,2 -0,1 -3,1 -4,1 -0,8 0,2

1,8

spagna

-1,2 -1,0 -0,5 -0,2 -0,4 -0,1 1,3 2,4 1,9 -4,5 -11,2 -9,7 -9,4 -10,6

-9,4

svizzera

-0,6 -0,4 -0,4 -2,3 -2,0 -2,1 -1,1 0,5 1,0 2,0 0,8

0,5 n.d.

n.d.

finlandia

1,7 7,0 5,1 4,2 2,5 2,3 2,7 4,1 5,3 4,3 -2,7 -2,8 -1,1 -2,3

-4,0

francia

-1,8 -1,5 -1,7 -3,3 -4,1 -3,6 -3,0 -2,4 -2,8 -3,3 -7,6 -7,1 -5,3 -4,9

-3,1

grecia

-3,1 -3,7 -4,4 -4,8 -5,7 -7,4 -5,6 -6,0 -6,8 -9,9 -15,6 -10,8 -9,6 -10,0

-6,9

italia

-2,0 -0,9 -3,2 -3,2 -3,6 -3,6 -4,5 -3,4 -1,6 -2,7 -5,4 -4,3 -3,7 -2,9

-0,9

paesi bassi

0,4 2,0 -0,3 -2,1 -3,2 -1,8 -0,3 0,5 0,2 0,5 -5,6 -5,0 -4,4 -4,0

-4,4

portogallo -3,1 -3,3 -4,8 -3,4 -3,7 -4,0 -6,5 -4,6 -3,2 -3,7 -10,2 -9,9 -4,4 -6,4

-3,3

-1,1 0,5 -1,5 -2,6 -3,2 -2,9 -2,5 -1,5 -0,9 -2,4 -6,9 -6,5 -4,4 -4,0

-2,9

0,3

paesi unitari

ue 27

Nota: l’indebitamento o accreditamento è pari alla differenza tra entrate totali e spese totali.
Fonte: elaborazione Centro Documentazione e Studi anci-ifel su dati Eurostat (maggio 2013).
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Tra gli Stati unitari analizzati, la Finlandia e i Paesi Bassi nel 1999
mostravano un surplus: la prima è riuscita a mantenere la propria
posizione di accreditamento fino al 2008, nonostante i deficit delle
amministrazioni locali, mentre i secondi hanno registrato un disavanzo di bilancio dal 2001 al 2005 e, più sostenuto dei precedenti

7
Per debito pubblico si intende il debito dello Stato, ovvero degli enti pubblici centrali
e locali, nei confronti di altri soggetti economici nazionali o esteri quali individui, imprese,
banche o Stati esteri, che hanno sottoscritto un credito nell’acquisizione di obbligazioni o
titoli di Stato (in Italia bot, btp, cct, ctz ecc.) destinate a coprire il disavanzo del fabbisogno
finanziario pubblico, o in altri termini l’eventuale deficit nei bilanci pubblici. In altre parole, il
debito pubblico è rappresentato da tutte le forme di indebitamento cui lo Stato ha fatto ricorso
per coprire i suoi deficit.
8
Secondo i principi enunciati dal Fondo Monetario Internazionale (fmi) un debito pubblico è sostenibile se soddisfa la seguente condizione: se il valore attuale degli avanzi primari
attesi è uguale allo stock del debito.
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19,5
85,3
82,5
80,0
61,9
65,8
ue 27

Fonte: elaborazione Centro Documentazione e Studi anci-ifel su dati Eurostat (maggio 2013).

74,6
62,2
59,0
61,6
62,8
62,3
61,9
60,5

50,7
51,4
portogallo

61,0

72,2
123,6
108,3
94,0
83,7
71,7
68,4
69,4
67,7
61,9
59,4
56,8

53,8
61,1
paesi bassi

53,8

10,1
71,2
65,5
63,1
60,8
58,5
45,3
47,4
51,8
52,4
52,0
50,5

108,6
113,1
italia

50,7

13,9
127,0
120,8
119,3
116,4
106,1
103,3
106,3
105,7
103,7
104,1
105,4

103,4
94,0
grecia

108,3

62,9
156,9
170,3
148,3
129,7
112,9
107,4
106,1
100,0
98,6
97,4
101,7

57,3
58,9
francia

103,7

31,3
90,2
85,8
82,4
79,2
68,2
64,2
63,7
66,4
64,9
62,9
58,8

48,6
43,5
33,9
35,2
39,6
41,7
44,4
44,5
41,5
42,5
43,8
45,7

paesi unitari

finlandia

56,9

7,3
49,0

53,0

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
svizzera

n.d.

21,8
84,2
69,3
61,5
53,9
40,2
36,3
39,7
43,2
46,3
48,8
52,6
59,4
62,4
spagna

55,6

20,6
81,9
80,4
82,4
74,5
66,8
65,2
68,0
68,5
66,2
64,4
60,7
60,2
61,3
germania

59,1

-14,0
99,6
97,8
95,5
95,7
89,2
84,0
88,0
92,0
94,0
98,4
103,4
107,8
113,6
belgio

106,5

62,3
64,2
64,7
65,3
66,2
66,8
66,2
66,8
austria

paesi federali

2006
2005
2000

2001

2002

2003

2004

debito (% sul pil)

2007

60,2

2008

63,8

2009

69,2

2010

72,0

2011

72,5

2012

73,4

6,6

scarto
19992012
1999

9
La quantità di debito emesso in valore assoluto è abbastanza irrilevante se non viene
rapportata a qualche misura della capacità dello Stato di ripagare tale debito e di capire la
produttività del debito stesso. Poiché gli Stati moderni hanno sovranità fiscale, ovvero possono
decidere più o meno discrezionalmente la percentuale del reddito dei cittadini da prelevare
coercitivamente attraverso le tasse, è abitudine consolidata rapportare la grandezza del debito
pubblico alla somma dei redditi prodotti in un Paese, ovvero il pil. È purtuttavia giusto notare
come Paesi fortemente indebitati in valore assoluto e pro capite, come ad esempio la Germania che registra il dato più alto di questi due parametri nel 2012, siano poi capaci di costruire
valore e pertanto di registrare un rapporto debito/pil migliore di altri con valori di debito complessivi e pro capite inferiori. Si osserva, appunto, come sia la Germania a registrare complessivamente i valori più elevati per il 2012 (2.166.278 milioni di euro). Seguono l’Italia (1.988.658
milioni di euro) e la Francia (1.833.816), mentre per ultima la Finlandia con 103.139 milioni di
euro. Questo implica che il debito della Germania pesa, per l’ultimo periodo, per oltre il 20%
sul debito complessivo ue 27 (pari nel 2011 a 11.011.926), quello italiano per il 18%, quello
della Francia per il 16%. All’opposto Finlandia e Portogallo pesano per circa il 2%.

paesi

le scelte di politica economica adottate dai governi. Indubbiamente
una politica di bilancio rigorosa incentrata sull’effetto combinato di
un avanzo primario positivo e di una minore spesa per interessi porta a una riduzione del debito pubblico sempre più veloce, sempre
che parte del risparmio derivante dalla minor spesa per interessi non
venga utilizzata per altre spese, in tal caso la discesa del debito sarebbe più lenta.
Ovviamente questa direzione strategica dovrebbe essere accompagnata da una ripresa dell’attività produttiva che comporterebbe
un aumento delle entrate erariali. In generale, Paesi fortemente indebitati tendono ad avere una spesa per investimenti meno produttiva
sul versante della crescita, probabilmente perché a essa si associa
un livello di tassazione eccessiva che spiazza gli effetti positivi degli
investimenti. Spesso, tuttavia, il dato aggregato nazionale nasconde una moltitudine di realtà che solo attraverso un’indagine locale
possono essere correttamente estrapolate, anche perché oltre l’80%
della spesa in investimenti pubblici viene effettuata dalle amministrazioni locali.
Più che il valore assoluto del debito, un importante indice della
solidità finanziaria ed economica di uno Stato (come previsto anche
nel caso del Patto di stabilità e crescita vigente nell’Unione Europea)
è il rapporto tra il debito pubblico e il pil9, con cui si indica la relazione esistente tra il debito di uno Stato e la ricchezza prodotta da
quella stessa nazione nel medesimo anno (pil). Questo indice misura
la solidità finanziaria ed economica di un Paese e quanto esso sia in
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Tabella 3. Debito delle amministrazioni pubbliche in alcuni Paesi federali e unitari europei (% sul pil), anni
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grado di risanare il proprio debito pubblico tramite la propria ricchezza prodotta (con l’imposizione fiscale ad esempio).
Considerando questo indicatore per le amministrazioni pubbliche dei Paesi federali si osserva come siano prevalentemente i governi centrali a determinare i valori (% pil) dei sistemi Paese considerati, ad eccezione della Germania che, tra gli Stati federali, resta
l’unico in cui il valore del debito viene generato in ampia misura
anche dai Länder oltre che dal governo centrale. Questo vale anche
per la Spagna nell’ultimo biennio, anche se in minor misura.
La Spagna rispetta i parametri di Maastricht per il maggior
numero di anni, superando la percentuale del 60,0% nel 1999
(62,4%), nel 2010 (61,5%), nel 2011 (69,3%) e nel 2012 (84,2%),
ma registrando un minimo storico nel 2007 (36,3%). La Germania
si attesta al di sotto del 60,0% solo nel 2001, per poi vedere aumentare il proprio debito oltre la quota del 70,0% dal 2009 al 2011 e
con il suo valore massimo nel 2012 (84,2%). L’Austria invece sfora
il parametro relativo al debito in tutte le annualità considerate, pur
contenendo la percentuale al di sotto del 70,0% fino al 2009. Nel
2010 infatti il Paese registra un debito pari al 72% del pil, nel 2011
al 72,5% e nel 2012 al 73,4%. Infine è il Belgio lo Stato federale
con i livelli di debito più elevati, che raggiungono oltre il 100% dal
1999 al 2002 e nel 2012 registra un debito in percentuale al pil pari
a 99,6%.
Guardando ai governi locali di questi Paesi nell’ultimo biennio
considerato la Germania supera il 5%, mentre l’Austria annovera i
valori più contenuti registrando il 2,2% nel 2009 e poco più del 3%
nel 2012; il Belgio invece supera di poco il 5% ma, dal 1999 al 2011,
segna un trend tendenzialmente decrescente del debito in percentuale al pil al livello locale.
Tra i Paesi unitari si riscontrano invece due casi limite: la Finlandia, che dal 1999 al 2012 non supera il 53% di debito sul pil e
l’Italia, che per l’intero periodo fa registrare un debito più elevato
del pil. Tra questi due Stati si collocano i Paesi Bassi, che nel 1999
e dal 2009 al 2012, superano, seppure di pochi punti percentuali, il
limite del 60,0%; la Francia che rispetta il patto fino al 2002 per poi
registrare il dato più alto nel 2012, con il 90,2%; il Portogallo che rispetta i parametri fino al 2003, crescendo nel dato fino al 2012 con il
123,6% del rapporto debito/pil; la Grecia, con un debito maggiore
del pil dal 2000 al 2002 e dal 2005 al 2012. È proprio la Grecia, tra
i Paesi unitari analizzati, a toccare il livello di debito più elevato in

assoluto, pari nel 2011 a oltre il 170% del pil e nel 2012 al 156,9%.
L’Italia non ha rispettato i parametri di Maastricht per l’intero periodo, registrando in particolare per il 2012 il difficile dato del 127%,
a causa soprattutto del debito del livello centrale e più in generale
mostrando, per tutto il periodo considerato, un rapporto percentuale debito/pil al di sopra del 100%. Considerando la media ue 27 del
2012 (85,3%), tra i Paesi unitari ne restano al di sotto solo Finlandia
(53%) e Paesi Bassi (71,2%).
In generale, i valori del debito a livello locale negli stati unitari
sono contenuti rispetto ai valori del governo centrale, non arrivando
a superare il 9%, ad eccezione dei Paesi Bassi nel 1999 e nel 2000.
Il debito locale più «oneroso» è nel 2012 e appartiene alla Francia e
ai Paesi Bassi (8,6% e 9%), mentre la Grecia registra a livello locale
appena lo 0,9% (156,9% è il valore del debito del governo centrale
greco in percentuale sul pil nello stesso anno). Anche il Portogallo
registra a livello locale un valore del debito in percentuale sul pil
contenuto (5,7%) in relazione allo stesso indicatore misurato a livello di governo centrale.
In un momento di crisi come quello che sta passando l’intera Europa non deve restare indietro l’esigenza di fare della politica delle
infrastrutture uno degli elementi portanti del rilancio dell’economia, in una prospettiva di lungo periodo, ma anche in una prospettiva di congiuntura economica a breve. E le esigenze di rafforzamento
e completamento dell’interconnessione dei cosiddetti corridoi europei non sono poca cosa.
Molte importanti questioni legate agli investimenti per la crescita
sono in agenda presso le istituzioni europee che continuano a lavorare per la ripresa dell’economia reale10.
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10
Si legge nel documento per la crescita della Commissione: «È importante utilizzare appieno gli strumenti finanziari già esistenti o nuovi dell’ue per mobilitare investimenti mirati, in
particolare nelle infrastrutture chiave: la Banca europea per gli investimenti (bei) riceverà altri
10 miliardi di eur e potrà quindi fornire finanziamenti supplementari per 60 miliardi di eur
nei prossimi tre o quattro anni, mobilitando inoltre un importo tre volte superiore presso altre
fonti di finanziamento; i project bond sono un nuovo strumento fondamentale di condivisione
del rischio che permette di sbloccare finanziamenti privati, provenienti ad esempio da imprese
di assicurazione e fondi pensioni, a integrazione dei prestiti bancari tradizionali. Nell’ambito
del patto per la crescita e l’occupazione, la Commissione continua a lavorare con gli Stati
membri per riprogrammare e accelerare l’uso dei fondi strutturali ue a sostegno della crescita,
soprattutto per le pmi. [...] Occorre utilizzare appieno anche gli strumenti del programma

17/12/13 18:14

valeria andreani - pierciro galeone

gli investimenti in europa e in italia

Nel 2012, gli investimenti fissi lordi in percentuale sul pil delle
Amministrazioni dell’ue 27 sono stati in media del 2,3%. Tra i Paesi
federali nessuno registra un valore superiore al dato medio: il più
alto è quello spagnolo e belga dell’1,7%, mentre l’Austria registra il
dato più basso dell’1%. La Spagna, in particolare, registra sempre
numeri piuttosto elevati con valori dal 4% in su dal 2007 al 2010,
mentre Germania, Belgio e Austria si collocano al di sotto della media ue per l’intero periodo considerato. A livello locale, vale per tutti
i Paesi federali il principio per cui sono i governi locali i maggiori investitori di risorse con punte dell’1,6% delle Amministrazioni locali
spagnole nel 2009 e 1,5% nel 2010.
Per quanto riguarda i Paesi unitari, nel 2012 sono sempre Paesi
Bassi (3,4%) e Francia (3,1%) a investire di più in percentuale sul
pil, segue la Finlandia (2,6%) mentre sotto al media ue si trovano
Grecia (1,8%), Italia (1,9%) e Portogallo (1,8%). A livello di Amministrazioni locali, sono quelle olandesi e francesi a registrare i dati
superiori11.

Tabella 4. Investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche in
alcuni Paesi federali e unitari europei (% sul pil), anni 1999-2012

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

paesi

1999

investimenti fissi lordi (% sul pil)

scarto
19992012

paesi federali
austria

1,8 1,6 1,2 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,0 1,0

-0,8

belgio

1,9 2,0 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,7

-0,2

germania

2,0 1,9 1,8 1,8 1,6 1,5 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,6 1,5

-0,5

spagna

3,4 3,2 3,3 3,5 3,6 3,4 3,6 3,7 4,0 4,0 4,5 4,0 2,9 1,7

-1,7

svizzera

2,6 2,4 2,5 2,5 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 n.d.

n.d.

paesi unitari
finlandia

2,7 2,4 2,5 2,6 2,8 2,8 2,5 2,3 2,4 2,5 2,8 2,5 2,5 2,6

-0,1

francia

2,9 3,1 3,0 2,9 3,0 3,1 3,3 3,2 3,3 3,2 3,4 3,1 3,1 3,1

0,2

grecia

3,1 3,6 3,6 3,4 3,5 3,5 2,8 3,4 3,4 3,7 3,1 2,3 1,7 1,8

-1,3

italia

2,4 2,3 2,4 1,7 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2 2,5 2,1 2,0 1,9

-0,5

paesi bassi

3,0 3,1 3,3 3,5 3,6 3,2 3,3 3,3 3,3 3,5 3,8 3,6 3,4 3,4

0,4

portogallo 4,5 4,1 4,4 4,1 3,9 3,8 3,6 2,8 2,7 2,9 3,0 3,8 2,6 1,8

-2,7

2,4 2,3 2,4 2,3 2,5 2,4 2,3 2,5 2,6 2,7 2,9 2,7 2,5 2,3

-0,1

ue 27

Fonte: elaborazione Centro Documentazione e Studi anci-ifel su dati Eurostat (maggio 2013).
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per la competitività e l’innovazione, che hanno già mobilitato 2,1 miliardi di eur di fondi
di venture capital e fornito 11,6 miliardi di eur di prestiti alle pmi». Commissione europea,
Communication from the Commission. Annual Growth Survey 2013, http://ec.europa.eu/europe
2020/making-it-happen/annual-growth-surveys/index_en.htm.
11
Per gli investimenti fissi lordi in euro pro capite, l’andamento è altalenante considerando
il dato riferito al complesso delle amministrazioni pubbliche. Tra i Paesi federali il valore più
elevato è conseguito nel 2012 dal Belgio (694,6 euro pro capite), unico sopra il dato medio ue
27 (588 euro), seguito poi dalla Germania (481,8 euro). Il Belgio registra anche il dato più alto
riferito agli investimenti euro pro capite delle amministrazioni locali per lo stesso anno (292
euro), mentre all’opposto si collocano le amministrazioni locali spagnole (132,7 euro), seguono
quelle austriache (142,3 euro). Tra i Paesi unitari nel 2012 sono i Paesi Bassi a registrare i valori
più elevati (1.205,4 euro pro capite), seguiti dalla Francia (973) che registra tra i valori più alti
a livello locale (692,7 euro), dopo i governi locali olandesi che spendono circa 815 euro pro
capite nel 2012. Il Portogallo spende meno di tutti i Paesi unitari considerati a livello generale
(288,3 euro). A livello locale la Grecia registra, invece, il dato più basso nel 2012 (96,5 euro),
seguita poi dal Portogallo (173,5 euro).

A livello locale anche per i Paesi unitari vale il discorso dei più
alti investimenti in percentuale sul pil delle Amministrazioni locali,
ad eccezione della Grecia dove il governo centrale registra valori più
elevati. Sono gli enti locali olandesi e francesi a investire di più nel
2012 (2,3% e 2,2%), seguiti da quelli finlandesi (1,9%), all’opposto
quelli greci con lo 0,6%. L’Italia registra l’1,3% nello stesso anno.
Dai dati emerge come, considerato che i governi locali sono i
principali responsabili della spesa pubblica per investimenti in quasi tutti i Paesi considerati, ad esclusione della Grecia, il fenomeno
si accompagna al più generale processo di disintermediazione del
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Tabella 5. Decentramento degli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche in alcuni Paesi
federali e unitari europei, anni 1999-2012

valeria andreani - pierciro galeone

finanziamento degli investimenti di interesse pubblico: si pensi alla
cosiddetta finanza di progetto e a tutti gli strumenti di innovazione
istituzionale e finanziaria, finalizzati ad attribuire un ruolo più significativo al settore privato per il finanziamento delle opere pubbliche.
I governi locali sono sempre più protagonisti degli investimenti che
ricadono nei propri territori.
Guardando, infatti, all’indicatore del decentramento degli investimenti (investimenti fissi lordi locali in % degli investimenti fissi lordi
totali), tutti i Paesi federali registrano dati superiori a quelli medi europei per l’intero periodo considerato, ad eccezione della Spagna che
si attesta al di sotto per meno di un punto percentuale solo nel 2012.
Nel 2012 è il Belgio (88,5%) quello che decentra maggiormente
gli investimenti. In particolare questo Paese si trova sempre al di
sopra dell’85%; all’opposto è l’Austria con i dati più contenuti se
si considera l’intero periodo 1999-2012. Lo scarto 1999-2012 è negativo per tutti i Paesi ad eccezione del Belgio (2,8%), ma solo la
Germania tra gli altri resta sopra il dato medio ue (rispettivamente
-0,5% e -1,3%).
Per i Paesi unitari il dato più alto appartiene alla Finlandia (73,1%)
seguita dall’Italia (72%), all’opposto la Grecia con il 31,2% e il Portogallo con il 60,2%, entrambi sotto il dato medio europeo per il
2012. Per lo scarto 1999-2012 solo l’Italia registra un dato negativo
(-0,6%), ma comunque superiore al dato medio ue 27 (-1,3%), mentre la Finlandia presenta il dato di scarto più elevato tra tutti i Paesi
considerati nell’analisi (16,3%).
Le esigenze di rafforzamento e completamento dell’interconnessione dei Paesi europei attraverso le infrastrutture strategiche (corridoi europei; reti ten-e) non sono poca cosa.
L’impegno dell’ue di questi ultimi due anni è stato serio e adeguato sia nella comprensione del valore strutturale di tali interventi (la
costruzione dell’infrastruttura transfrontaliera dell’Europa) sia del
suo valore «anticongiunturale» (rilancio della crescita economica).
Tuttavia la scarsa disponibilità di risorse, i tagli alle risorse pubbliche, i patti di stabilità degli enti locali e le difficoltà finanziarie delle
banche ci parlano di uno scenario deprimente per gli interventi in
infrastrutture dei prossimi anni. E invece è ora, proprio nel momento della depressione, che tali opere dovrebbero essere al centro delle
agende per dare nuovo impulso all’economia europea.
In data 29 giugno 2011 la Commissione ha adottato la comunicazione Un bilancio per la strategia 2020 sul prossimo quadro finanzia25
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rio pluriennale (2014-2020), che propone la creazione di un meccanismo per collegare l’Europa al fine di promuovere il completamento
delle infrastrutture prioritarie nei settori dell’energia, dei trasporti e
del digitale con un finanziamento unico di 40 miliardi di euro, di cui
9,1 miliardi di euro destinati all’energia12.
Un ruolo fondamentale lo giocano le infrastrutture energetiche su
cui l’ue sta notevolmente investendo. Queste ultime – oleodotti, gasdotti e reti elettriche – sono essenziali per il raggiungimento di tutti
i nostri obiettivi in materia di clima ed energia. L’ue si è impegnata a
ridurre le emissioni di gas serra del 20% entro il 2020, ad accrescere
la quota di energia rinnovabile fino al 20% del consumo finale e ad
aumentare il rendimento energetico del 20%.
In più, laddove si trovassero investitori capaci di indirizzare risorse private, insieme a quelle garantite dalla ue e dagli Stati membri,
verso un tale obiettivo in maniera forte e tempestiva, è evidente che
questo potrebbe dare un impulso sensibile alla ripresa della crescita
europea, e, quindi, al recupero di nuova occupazione diretta nei settori dei lavori pubblici, ma poi, a cascata per effetto moltiplicativo
di questi investimenti, anche nei settori a monte (produzione di beni
e servizi connessi) e in quelli a valle (beni di consumo richiesti dai
lavoratori coinvolti nei processi produttivi).

crescono di meno nell’Unione Europea e nell’ocse e continua a scivolare negli ultimi posti nelle classifiche di competitività del World
Economic Forum13 e in quelle relative al livello di libertà economica
dell’Heritage Foundation14, per non parlare della classifica di percezione di illegalità formulata dalla Transparency International15.
La specifica condizione in cui si trova l’Italia, con l’esplosione della
crisi e con il suo ingente debito pubblico, sta tremendamente complicando la vita degli italiani, soprattutto perché il governo è costretto ad
aumentare le entrate, e quindi le tasse, nel tentativo di ripianare le casse statali, strada tuttavia non priva di complicazioni visto che l’aumento delle imposte, se da un lato comporta maggiori entrate, dall’altro
determina una contrazione dei consumi e degli investimenti e quindi
lo sviluppo economico subisce una brusca frenata.
L’origine del debito pubblico italiano ha radici lontane: stiamo
pagando delle passività non nostre che si sono create a causa di un
eccessivo dislivello tra entrate e uscite statali, oltre che dall’evasione
fiscale. Non è concepibile che un bambino italiano appena venuto al
mondo si debba accollare un debito di oltre 30 mila euro16.
Ma non è solo l’improduttività del debito pubblico17 il male che
affligge la nostra nazione e le impedisce di ripartire. Ci sono diversi
aspetti che andrebbero attentamente studiati e valutati per provare
a far uscire l’Italia da questo limbo che da troppi anni frequenta.
L’Italia è uno Stato poco competitivo, ma con risorse e abilità uniche; poco innovativo, ma con tecnicalità di altissimo livello e grandi
«cervelli» capaci di innovare, necessariamente «in fuga»; ed è oggi
troppo poco attraente per gli investitori esteri a causa soprattutto
delle fitte maglie burocratiche che rallentano e appesantiscono economicamente il fare impresa, oltre che dell’alto livello di corruzione
ed evasione fiscale che purtroppo caratterizza spesso gli apparati manageriali, politici e pubblici.

2. investimenti e infrastrutture nei processi di crescita
e sviluppo locale. il caso italiano
Il quadro che oggi si offre alla politica italiana delle infrastrutture è peculiare, essendo fortemente caratterizzato dal nuovo disegno
europeo, un disegno dove la crescente integrazione economica fra le
diverse economie nazionali, che la moneta unica sancisce e potenzia,
pone la priorità di una politica delle infrastrutture europea, delle
grandi reti di trasporto e comunicazione, dove l’efficacia e la tempestività delle scelte nazionali costituisce una parte fondamentale del
posizionamento competitivo del Paese nell’arena europea.
Da oltre un ventennio il nostro Paese è regolarmente tra quelli che

12

http://europa.eu/legislation_summaries/budget/bu0001_it.htm.
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http://www.weforum.org/issues#economic-growth.
http://www.heritage.org/research/rports/2005/03/the-impact-of-government-spendingon-economic-growth.
15
http://www.transparency.org/country#ITA.
16
Centro Documentazione e Studi anci-ifel, La finanza locale in Europa dal Patto di
stabilità e crescita ad oggi, ii Quaderno di analisi anci-ifel, 2013 (collana I Comuni).
17
In valore assoluto e pro capite il debito italiano è minore di altri Paesi europei ma la sua
capacità di produrre crescita, se rapportato al pil, evidenzia la mancanza di politiche adeguate
di sviluppo.
13
14
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La nostra economia è prigioniera di questo difficile scenario e
occorre una svolta culturale epocale, alla quale ci stiamo per altro
avvicinando, per far tornare l’Italia ai fasti di un tempo, cioè a quei
periodi in cui era protagonista di una sana crescita economica. Per
cui scelte relative agli investimenti, necessari per rilanciare un Paese
ormai da troppo tempo in stallo, sono più che mai necessarie e determinanti per la tenuta sociale.
L’impatto macroeconomico delle infrastrutture18 rappresenta un
tema da sempre attuale nel dibattito tra gli economisti. Dal punto
di vista teorico, l’intervento pubblico nell’economia è strumento di
stimolo alla crescita del prodotto interno lordo e di contrasto alle
fasi cicliche sfavorevoli. All’aumento della spesa pubblica in investimenti, che riflette un incremento della dotazione infrastrutturale del
Paese, si associano effetti sia di breve termine, connessi al sostegno
della domanda aggregata, sia di lungo periodo, attraverso un miglioramento dei livelli di produttività.
Sull’accrescimento del fabbisogno di infrastrutture economicosociali in Italia sono state condotte numerose analisi, le quali giungono, variamente, alla conclusione che sotto il profilo dell’infrastrutturazione il peggioramento della situazione del Paese, da diversi
anni a questa parte, sia certo19. È un peggioramento legato anche
alla congestione di molte infrastrutture esistenti, in particolare di
quelle di mobilità, al degrado e all’obsolescenza che l’intensa usura
fisica e tecnologica comportano, oltre che ovviamente alla crescita
insufficiente della loro dotazione. Le cause vanno ricondotte sia alle
politiche finanziarie restrittive, alle quali l’Italia è stata costretta dal
rispetto dei parametri economici di adesione all’unificazione monetaria europea e dal conseguente Patto di stabilità, sia alla crescente
complessità e farraginosità del sistema di governo del territorio e del-

la produzione edilizia che costituisce un attrito, a volte insuperabile,
al fluire e avanzare degli interventi sul sistema infrastrutturale.
Oggi il tema delle infrastrutture economiche e sociali si pone
come elemento chiave nel complesso network delle relazioni territoriali, ovvero in una rete di fattori quali la forza economica locale, il
suo grado di internazionalizzazione, l’efficienza del settore pubblico,
l’evoluzione di quello finanziario, lo stato della ricerca e della tecnologia, la qualità del capitale umano e il livello della concorrenza, che
determinano congiuntamente il livello di dotazione socio-economica
ottimale di un territorio. Le infrastrutture, quindi, costituiscono uno
dei fattori della competitività per una moderna economia locale, ma
la loro complessità è tanto maggiore quanto più evoluto è il sistema
economico che debbono servire, e questo costituisce un problema in
più per l’economia privata che si appoggia sulle infrastrutture.
Una dotazione migliore di infrastrutture aumenta la produttività
degli investimenti privati riducendo i costi di produzione. Naturalmente, nella funzione di produzione sociale non compaiono solo le
infrastrutture e queste ultime senza i capitali umani, l’organizzazione
e la tecnologia non possono agire. Tuttavia, quando si combinano
con equilibrio questi fattori allora le risorse private sono in grado di
sfruttare appieno quel potenziale.
Le misure disponibili sulla dotazione di infrastrutture concordano
nel segnalare un ritardo dell’Italia rispetto ai principali Paesi europei
e, all’interno dell’Italia, un divario sfavorevole per il Mezzogiorno20.
Tale evidenza appare più netta quando è riferita a indicatori di natura fisica, più sfumata quando ci si riferisce a indicatori di accessibilità
geografica e di tempi di percorrenza. Per la prima tipologia, un riferimento può essere la classifica stilata dal World Economic Forum
che pone l’Italia al 54° posto nel comparto delle infrastrutture su 134
Paesi analizzati. In termini di qualità infrastrutturale, il nostro Paese

18
Il termine «infrastruttura» è spesso utilizzato come sinonimo di «capitale pubblico».
Essa è da considerarsi come un bene capitale (che trae origine da spese per investimenti)
pubblico (con funzione di uso di pubblica utilità), ma non esaurisce la categoria capitale pubblico. L’infrastruttura presenta ulteriori caratteristiche (immobilità, non sostituibilità, polivalenza, essenzialità e indivisibilità) che consentono di distinguerla dagli altri beni capitali di
pubblica utilità. Le infrastrutture sono quindi una parte dell’aggregato «opere pubbliche». In
particolare, una costruzione è infrastruttura, mentre un impianto non è da includere in questa
categoria. Banca D’Italia-Eurosistema, Le infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione,
realizzazione, Workshops and Conferences, aprile 2011.
19
Ibidem.

20
Il Rapporto svimez 2011 mostra come il divario di sviluppo nel 2008-2010 sia cresciuto
in maniera preoccupante. Nel 2010 il pil del Mezzogiorno a prezzi correnti è stato pari al
30,9% di quello del resto del Paese, rispetto al 31,3% del 2007. Nel 2001 era al 32%. Il pil pro
capite è passato dal 58,8% di quello del Centro-Nord, al 58,5% nel 2010. In peggioramento i
dati sull’occupazione e sulle esportazioni. Appare evidente dai dati che, se da un lato le politiche di investimento delle amministrazioni pubbliche sembrano aver tenuto conto, in qualche
modo, del ritardo infrastrutturale del Mezzogiorno, gli enti e le imprese non appartenenti alla
pa hanno destinato i propri sforzi soprattutto a beneficio delle aree più produttive del Paese.
svimez, Rapporto sull’Economia del Mezzogiorno, Bologna, il Mulino, 2011.
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scenderebbe al 73° posto, molto lontano da Germania e Francia, ma
anche da Paesi come la Spagna21. Il forte ritardo rispetto alla dotazione di capitale pubblico, economico e sociale, osservata negli altri
grandi Paesi europei, costituisce un determinante fattore di ostacolo
al recupero di competitività e allo sviluppo economico aggregato.
I dati dimostrano che l’Italia, nonostante abbia una delle incidenze
della spesa pubblica sul pil più elevate d’Europa, destina agli investimenti una parte modesta delle risorse pubbliche. Il debito italiano continua ad aumentare, mentre gli investimenti in opere pubbliche, materiali
o immateriali, che costituirebbero gli elementi decisivi per la crescita,
unica condizione per risanare il debito, continuano a diminuire.
La contrazione degli investimenti in opere pubbliche22 riflette le
scelta di politica di bilancio che, per contenere la spesa, ha agito
quasi esclusivamente sulla componente in conto capitale, lasciando
crescere quella corrente23. Negli ultimi anni i provvedimenti di riequilibrio dei conti pubblici hanno regolarmente imposto alla spesa
in conto capitale il sacrificio maggiore. Le recenti manovre hanno
poi determinato un blocco generalizzato dei pagamenti, in particolare di quelli in conto capitale24. La nuova pesante riduzione delle
risorse per opere pubbliche nel 2012 segue tre anni di tagli altrettanto significativi: -10,4% nel 2009, -9,5% nel 2010 e -18,4% nel
2011. Complessivamente, tra il 2008 e il 2012 le risorse per nuovi

investimenti infrastrutturali subiscono una contrazione in termini
reali del 43%25.
I dati di contabilità nazionale consentono alcune disaggregazioni utili ad analizzare la composizione interna e i principali soggetti erogatori di investimenti per infrastrutture. Guardando alle serie
storiche disponibili, su un totale di oltre 32 miliardi di euro di investimenti fissi nel 2010, le amministrazioni pubbliche centrali contribuiscono per il 26,5%. Rimane il 73% circa che viene impiegato
dall’amministrazione locale, di cui circa il 40% (oltre 12 miliardi e
mezzo) imputabile a investimenti dei comuni, l’11% alle regioni, il
7% alle province e il 15% agli altri enti dell’amministrazione locale (dove sono classificate le spese di asl e aziende ospedaliere, che
pesano circa la metà dell’importo). Nel 1980, prima del passaggio
di alcune competenze di spesa settoriale agli enti decentrati, il peso
delle amministrazioni centrali era molto più rilevante (il 42% circa
contro il 55% delle amministrazioni locali).
Prendendo a riferimento gli investimenti fissi lordi e le variazioni
delle scorte delle amministrazioni pubbliche italiane in percentuale
sul pil, emerge come sia il comparto comunale a registrare il dato
più significativo per l’intero periodo considerato (1999-2012), a dimostrazione di un constante impegno nel sistema degli investimenti
locali, in seguito strozzati dal Patto di stabilità.
L’andamento descritto nel corso del periodo considerato dalla
spesa per investimenti segnala una fase crescente fino al 2004 e un
periodo di progressiva contrazione indotto dalle esigenze di contenimento complessivo dei saldi della pubblica amministrazione,
tendenzialmente scaricatosi sulla contrazione della spesa per investimenti delle amministrazioni locali. I rigidi vincoli di bilancio non
rendono giustizia alla capacità delle amministrazioni locali di contenere la spesa corrente, salvaguardando nel contempo il livello di
investimenti produttivi e servizi erogati.
Le ragioni alla base dell’indebolimento della capacità di investire
da parte dei comuni vanno ricercate non solo nell’impatto del Patto
di stabilità interno sulle dinamiche di spesa, ma anche nella persistente debole congiuntura economica, la quale implica sforzi eco-

http://www.weforum.org/issues#economic-growth.
Cfr. in questo contributo la tabella 4 nel paragrafo 1.
23
Gli investimenti rappresentano una parte della spesa pubblica in conto capitale: secondo la contabilità nazionale italiana, la spesa in conto capitale include anche i trasferimenti
destinati a finanziare la spesa per investimenti effettuata da soggetti terzi. Per effetto della crisi
finanziaria e in conseguenza dei vincoli di stabilità, le amministrazioni pubbliche italiane si
trovano a operare in una situazione di gravissima difficoltà.
24
La legge di stabilità per il 2012, nel recepire le misure correttive previste nelle manovre
d’estate (decreto legge 98/2011 e decreto legge 138/2011), ha colpito particolarmente la spesa
in conto capitale. Circa il 69% della riduzione delle spese finali previste nel bilancio dello Stato
per il 2012 riguarda tale voce, imponendo una contrazione del 17,8% rispetto al 2011, a fronte
di un ulteriore incremento della spesa corrente (+2,2%). Tra le uscite in conto capitale, il taglio maggiore è quello subito proprio dagli stanziamenti per nuove infrastrutture. Dall’analisi
della legge di stabilità 2012 emerge una riduzione delle risorse per nuove opere pubbliche
del 12,1%, in termini reali, rispetto all’anno in corso. E ciò nonostante tra le risorse si sia già
conteggiata la prima annualità, pari a 930 milioni di euro, del Fondo infrastrutture stradali e
ferroviarie, istituito dalla manovra di luglio, con una dotazione complessiva di 4,9 miliardi di
euro dal 2012 al 2016 (1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016). Dati
Centro Studi Confindustria, Nella spirale della crisi. Debiti pubblici, credit crunch e recessione,
in «Scenari Economici», 13, dicembre 2011.
21
22

30

IFEL-CRISI.indd 30-31

25

Ibidem.

31

17/12/13 18:14

valeria andreani - pierciro galeone

gli investimenti in europa e in italia

nomici maggiori in particolare nei servizi di welfare. Ciò che conta,
però, è constatare come gli esiti di una delle più importanti funzioni
della pubblica amministrazione siano condizionati dal ruolo dei comuni e che, quindi, diventa essenziale capire quali sono le determinanti. Una disamina della spesa per investimenti, scomposta per
livelli di governo e tipologia di opere realizzate, può restituire uno
spaccato delle forze in campo e mettere in evidenza il peso delle amministrazioni locali nelle politiche di investimento. Considerando gli
investimenti in mezzi di trasporto, fabbricati, strade e opere del genio civile, si evidenzia un ruolo predominante delle amministrazioni
locali, il cui peso, alla fine del 2012 è poi pari al 72% della spesa per
investimenti della pubblica amministrazione.

Tabella 7. Gli investimenti fissi lordi e le variazioni delle scorte delle
amministrazioni pubbliche italiane (% sul pil), anni 1999-2012

Tabella 6. Gli investimenti fissi lordi, per tipologia di amministrazione
ed ente pubblico, anni 1980-2010 (in milioni di euro)
amministrazioni
o enti

1980

comp.
% 1980

stato

1.136

altri enti amm.
centrale
totale amm.
centrali

1990

1995

2000

2005

2010

18,8

1.906

3.378

3.502

4.451

4.850

5.817

18,1

1.431

23,7

3.072

2.707

1.626

2.082

2.448

2.707

8,4

2.567

42,5

4.978

6.085

5.128

6.533

7.298

8.524

26,5

regioni

610

10,1

1.174

2.415

2.095

3.289

4.749

3.551

11,1

province

207

3,4

423

867

764

1.547

2.678

2.200

6,9

1.940

32,1

5.458

8.646

8.223 12.209 15.290 12.644

39,4

417

6,9

423

1.274

1.081

comuni
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comp.
% 2010

1985

enti sanitari
locali
altri enti amm.
locale
totale amm.
locali
enti di
previdenza
totale amm.
pubbliche

3.295

% sul pil

3,0%

121

180

2,0
54,5
3,0

6.042 100,0

914

1.772

1.392

2.080
1.834

1.992
2.444

2.719
2.262

8.392 14.974 13.555 20.959 27.153 23.376
1.298

1.288

928

358

-574

216

8,5
7,0
72,8
0,7

14.668 22.347 19.611 27.850 33.877 32.116 100,0

scarto
19992012
2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

investimenti fissi lordi e variazioni delle scorte (% sul pil)

amm.
centrali
amm.
locali
regioni

0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5

-0,10

1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,8 1,5 1,4 1,3

-0,39

0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2

-0,03

province

0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

-0,02

comuni
1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 0,8 0,8 0,7 -0,32
enti
sanitari
0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 -0,01
locali
Fonte: elaborazione Centro Documentazione e Studi anci-ifel su dati istat (novembre 2013).

Tabella 8. Gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche
italiane per sottosettori e tipologia di beni (percentuali di riga), anno 2012
amm.
centrali

amm.
locali

macchine e attrezzature

23,2

74,4

2,4

100,0

macchine per l’ufficio
e apparati per le comunicazioni

48,9

46,9

4,3

100,0

mobili

11,5

85,2

3,3

100,0

37,4

2,8

100,0

destinazione dell’investimento

enti di
amm.
previdenza pubbliche

mezzi di trasporto

59,8

software

55,2

42,7

2,0

100,0

fabbricati (a)

13,9

84,8

1,3

100,0

opere stradali

34,6

65,4

0,0

100,0

altre opere del genio civile (b)

23,8

76,2

0,0

100,0

totale investimenti al lordo delle
vendite

26,7

72,2

1,1

100,0

Fonte: elaborazione Centro Documentazione e Studi anci-ifel su dati istat - Conti ed aggregati
economici delle Amministrazioni pubbliche, 2011.

(a) Include fabbricati residenziali, non residenziali e spese per il trasferimento di proprietà
degli immobili.
(b) Le altre opere del genio civile includono porti, condotte, opere per la difesa del suolo, linee
ferroviarie ecc.
Fonte: elaborazione Centro Documentazione e Studi anci-ifel su dati istat (novembre 2013).
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Il finanziamento delle opere pubbliche in Italia è, in generale,
fonte di notevoli criticità e incertezze. In pratica, si è rivelato molto
complesso per non dire illusorio sia tutelare la frazione degli investimenti pubblici destinata alle infrastrutture prioritarie, sia garantire
adeguati fondi per gli investimenti da parte degli enti locali, sia attirare rilevanti finanziamenti privati. In termini procedurali, nella sfera
delle questioni di livello nazionale, spicca la negativa interazione tra
la mancanza di un quadro finanziario di riferimento e la tendenza
ad avviare troppe opere rispetto all’effettiva disponibilità dei fondi.
All’interno degli investimenti in infrastrutture, le stime circa le occorrenze finanziarie relative agli avanzamenti dei progetti avviati in
esercizi finanziari precedenti determinano le risorse disponibili per le
nuove iniziative. La definizione delle politiche con un riferimento pluriennale dovrebbe garantire che le decisioni tengano conto della sostenibilità, almeno nel medio periodo, dei programmi di spesa approvati.
Tra le cause della mancanza di una gestione unitaria delle risorse finanziarie, da un lato l’ampio ricorso ai contributi pluriennali,
che crea un vasto bacino di impegni di spesa futuri, indebolendo
il controllo sui flussi di cassa, dall’altro forti carenze dell’attività di
monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi, che non
consentono di formulare attendibili stime sul fabbisogno di risorse a
medio termine per gli avanzamenti dei lavori già avviati.
L’intero sistema di finanziamento delle infrastrutture risulta frammentario, inoltre, a causa della molteplicità delle fonti da cui provengono le risorse, sottoposte a procedure e scadenze diverse, finendo
spesso con il risentire degli effetti delle periodiche manovre di aggiustamento dei conti pubblici, e dei successivi tentativi delle Amministrazioni di riallocare i fondi tra le opere.
Sino agli anni novanta buona parte dei finanziamenti per le infrastrutture erano attribuiti ai grandi monopolisti pubblici, sulla base
di rapporti con il governo, e senza distinguerli dall’insieme dei finanziamenti destinati alla gestione ordinaria o alla prestazione di servizi.
Con dinamiche distinte vi era poi la parallela attribuzione dei fondi
strutturali europei alle regioni in ritardo di sviluppo, anch’essi rivolti spesso a progetti infrastrutturali. Dal 2001, con l’assegnazione di
maggiori competenze agli enti locali, il quadro settoriale e territoriale
si è ulteriormente complicato. Parte delle risorse finanziarie per investimenti di interesse regionale continuano a transitare attraverso i
grandi operatori settoriali; altre sono state invece trasferite agli enti
locali, per essere investite, spesso con vincoli settoriali.

L’attuale finanziamento centrale delle infrastrutture di rilievo nazionale è in parte deresponsabilizzante per le amministrazioni locali,
portate a promuovere ogni tipo di opera sul proprio territorio per ottenere fondi nazionali aggiuntivi. In generale, la scelta delle opere e
delle modalità di realizzazione andrebbe basata su moderne tecniche
di valutazione della domanda, della dotazione esistente, dei costi e dei
benefici, come uso comune a livello internazionale. La valutazione potrebbe accompagnare l’intero processo di programmazione, dall’individuazione delle alternative tecniche con cui soddisfare i bisogni, alla
stesura dei progetti, sino alla stima degli effetti delle revisioni proposte.
Contano sempre più le capacità progettuali e organizzative delle amministrazioni pubbliche locali. Nell’ultimo decennio le regioni
e le amministrazioni locali hanno assunto la programmazione e la
gestione di diverse infrastrutture; questo accresciuto ruolo è stato
accompagnato da una maggiore formalizzazione delle procedure di
programmazione che, però, sembrano aver inciso poco sulle prassi
gestionali, rimaste molto differenziate.
Il mancato coinvolgimento degli enti territoriali e locali e il rinvio
a futuri provvedimenti per la costruzione del supporto normativo e
finanziario finalizzato a iniziare il percorso per la riduzione del divario infrastrutturale, fa sorgere la preoccupazione che, a parte la
mancata attivazione di interventi necessari alla ripresa dell’economia, non ci sia sufficiente attenzione alle infrastrutture per la ripresa
di lungo periodo, almeno in Italia.
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3. perequazione infrastrutturale in italia
e questioni aperte di natura metodologica
Nel quadro della governance del territorio l’Italia spicca in Europa per la numerosità dei livelli di governo, per la sovrapposizione
delle competenze e per la carenza dei meccanismi di coordinamento.
La normativa è stata da sempre fortemente diversificata tra comparti
e tipologie di opere pubbliche. Alla disciplina nazionale si è sovrapposta quella locale, con rilevanti differenze in funzione del grado di
autonomia delle regioni, delle province e dei comuni. La riforma del
Titolo v della Costituzione del 2001 ha assegnato un’ampia gamma
di infrastrutture alla responsabilità concorrente di Stato e amministrazioni territoriali. Rimane un’importante carenza nei meccanismi
di coordinamento tra i diversi livelli, soprattutto nella corresponsa-
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bilizzazione in fase di spesa e nella gestione delle scelte localizzative
sul territorio. I comuni giocano un ruolo essenziale nella produzione di capitale pubblico, essendo demandata a tale livello di governo
gran parte della spesa per investimenti delle amministrazioni locali.
La perequazione delle infrastrutture è finalizzata alla rimozione degli squilibri territoriali in relazione alla dotazione di infrastrutture sul
territorio nazionale e al raggiungimento di livelli cosiddetti standard
nei fabbisogni infrastrutturali26. In generale in un sistema complesso di
distribuzione delle risorse di natura collettiva la perequazione ha la finalità di suddividere equamente le risorse disponibili. In tema di infrastrutture, le norme che disciplinano le dinamiche perequative in Italia
rientrano in due differenti ambiti. In primo luogo, si ha la perequazione
infrastrutturale con la legge 42/200927 che introduce gli artt. 16 e 22, in
tema rispettivamente di interventi speciali e di perequazione infrastrutturale28. In secondo luogo, si ha la perequazione riferibile alla gestione

delle funzioni fondamentali, come definite dall’art. 3 del decreto legislativo 216/2010, Disposizioni in materia di determinazione dei costi e
dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province29.
Con riferimento alla legge 42/2009, si è visto come durante il
periodo di transizione verso il federalismo, le disparità di dotazioni
infrastrutturali tra territori dovranno essere ridotte attraverso programmi di investimenti ad hoc, coordinati sia con gli interventi aggiuntivi a favore delle aree sottoutilizzate, sia con gli interventi speciali ai sensi dell’art. 16 della legge stessa.
Lo schema di decreto attuativo che dovrebbe guidare la perequazione infrastrutturale30 si muove a un livello di inquadramento generale, che, se così resterà il testo, dovrà trovare completamento in ulteriori atti normativi e regolamentari. Il decreto considera la totalità dei

26
L’art. 119 della Costituzione, al quinto comma stabilisce che «per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni».
27
Legge 42/2009, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione.
28
L’art. 22 della legge 42/2009 detta i criteri per l’attuazione della perequazione infrastrutturale, sancendo il principio di convergenza ai costi o al fabbisogno standard, da attuarsi
attraverso una preventiva ricognizione degli interventi infrastrutturali sulla base delle norme
vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del
gas, le strutture portuali e aeroportuali. L’art. 16 della legge 42/2009 sul federalismo fiscale,
detta i criteri per l’esercizio della delega finalizzata all’attribuzione di fondi agli enti locali
per realizzare gli interventi speciali, sulla base di meccanismi perequativi. In sintesi, l’art. in
commento stabilisce che gli interventi speciali sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell’Unione Europea e con i cofinanziamenti nazionali,
secondo il metodo della programmazione pluriennale; che i contributi confluiscono in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane
e alle regioni; che l’attribuzione avviene in considerazione delle specifiche realtà territoriali,
con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della
persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati
o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all’esigenza di tutela
del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;
che l’individuazione degli interventi debba essere finalizzata a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli
squilibri economici e sociali e a favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona; l’azione
per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree
sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con

risorse pluriennali, vincolate nella destinazione; infine, la definizione delle modalità per cui gli
obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo Stato, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, sono disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L’entità delle risorse è delineata dai medesimi provvedimenti. In attuazione
dell’art. 16 della legge 42/2009 è stato emanato il decreto legislativo 88/2011, Disposizioni in
materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali,
a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Le risorse stanziate, sulla base di
programmi pluriennali, devono essere utilizzate in coerenza con le priorità programmatiche
definite dall’ue. Gli stanziamenti verranno destinati al finanziamento di piani organici, con
risorse a destinazione vincolata, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo e di stabilità finanziaria, e assicurando l’85% delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo aree
sottoutilizzate) alle regioni del Sud e il restante 15% alle regioni del Centro-Nord.
29
In particolare:
– le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
– le funzioni di polizia locale;
– le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;
– le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
– le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il
servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico
integrato;
– le funzioni del settore sociale.
L’obiettivo generale del sistema perequativo in Italia consiste nel raggiungimento dei cosiddetti livelli essenziali (Livelli Essenziali di Assistenza - lea e Livelli Essenziali delle Prestazioni - lep) su tutto il territorio nazionale. La disciplina generale è definita dall’art. 13 della
legge 42/2009 e le modalità di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sono disciplinate dal decreto legislativo 216/2010. L’art. 5 del decreto legislativo 216/2010 stabilisce
che la rilevazione dei fabbisogni standard è effettuata attraverso la predisposizione di appositi
questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali degli enti.
30
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 novembre 2010 recante
Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell’articolo 22 della legge 5
maggio 2009, n. 42, in «Gazzetta Ufficiale», n. 75, 1° aprile 2011.
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settori infrastrutturali che integrano livelli essenziali di prestazioni: la
sanità; l’assistenza sociale; l’istruzione scolastica; le reti stradale, autostradale, ferroviaria; le reti fognaria, idrica, elettrica, del gas; le infrastrutture di porti e aeroporti. Per ognuno di questi ambiti, si dovrebbe
procedere a una ricognizione della consistenza dello stock di «capitale
installato»31 e al suo confronto con quanto richiesto «per conseguire,
in un orizzonte di medio periodo, livelli di sviluppo economico e di
benessere sociale omogenei fra i territori del Paese e in linea con quelli
prevalenti nell’Unione Europea»32. Distintamente per ciascun settore
infrastrutturale e per area territoriale rilevante (che cambia da settore
a settore), si dovrebbero definire la consistenza di capitale attuale e
quella da raggiungere al termine dell’azione di perequazione.
L’art. 4 dello schema di decreto propone il ricorso a indicatori sintetici quantitativi e qualitativi, definibili a partire dalle informazioni
analitiche trasmesse dalle amministrazioni centrali e regionali. Dalla
mappatura, settore per settore, dei gap infrastrutturali dovrebbero,
poi, discendere programmi di investimento pluriennali da inserire
nella decisione di finanza pubblica rispettando il principio che alle
regioni con divari più ampi debbano essere dedicate maggiori quote
dei fondi stanziati per ciascun settore.
Passando a considerare i metodi applicabili per la quantificazione
della dotazione e dei relativi divari regionali, le analisi sull’infrastrutturazione possono essere ricondotte sinteticamente a due principali
approcci: uno prevalentemente economico e l’altro soprattutto fisico.
Il primo ha avuto interessanti applicazioni per l’Italia anche a livello territoriale33 ed è centrato soprattutto su una nozione di capitale
pubblico derivata da stime sui flussi e gli stock di risorse finanziarie
impiegate nella realizzazione di opere pubbliche. I dati sono stati
poi utilizzati in modelli di stima dell’impatto macroeconomico: ad
esempio, in che misura il capitale pubblico e quali settori o categorie

di spesa infrastrutturale contribuiscono alla produzione, alla crescita
e alla produttività, alla riduzione dei costi dei fattori.
L’altro filone è centrato sulla misurazione fisica del capitale pubblico, avviato con ricerche effettuate a livello internazionale e comunitario e basate sulla sintesi di focus nazionali e regionali. Studi
evidenziano l’esistenza di scostamenti, più o meno marcati in senso
positivo o negativo rispetto a valori medi nazionali o sovranazionali,
nella presenza relativa di infrastrutturazione territoriale rispetto ad
alcune variabili di riferimento (territorio, popolazione ecc.)34. I dati
così ottenuti hanno una loro valenza, ma non sempre risultano coerenti con la domanda di infrastrutturazione, espressa da collettività
locali e imprese. Integrando i dati fisici di base con altre variabili
significative più orientate alla domanda, si riesce in parte a catturare
altri profili importanti della dotazione infrastrutturale.
La ricognizione delle dotazioni infrastrutturali si pone alla base
del riparto di risorse che deve accompagnare il progetto di federalismo, rappresentando la prima fase operativa della perequazione. Per
realizzarla occorrerà però superare alcuni tra i nodi che riguardano
questo delicato passaggio35.
Il primo è relativo alle scelte delle basi di dati, ovvero quali infrastrutture occorre censire, quali di esse rappresentano il capitale
installato su un territorio. Se la scelta dei settori non presenta problemi specifici, la vasta gamma di infrastrutture capaci di rappresentare un settore pone problemi di selezione a monte, anche a causa
delle caratteristiche variabili delle regioni/territori di riferimento. In
particolare, le basi di dati dovrebbero derivare da fonti ufficiali e
organiche per garantire imparzialità e affidabilità nel confronto tra i
diversi territori. Il problema delle fonti ufficiali consiste in un ritardo
dell’informazione, a volte anche di alcuni anni, che nell’ambito infrastrutturale potrebbe non essere incisivo. Tuttavia, a seguito della
definizione finale delle infrastrutture da considerare, dovrebbe essere possibile aggiornare i dati nazionali e locali con l’aggiunta delle
nuove realizzazioni più importanti.

31
La definizione di capitale installato copre tutti i beni strumentali, indipendentemente
«dalla natura proprietaria dei soggetti titolari dei diritti reali su tali beni». F. Pammolli, N.C.
Salerno, Federalismo: lo schema di decreto sulla perequazione delle infrastrutture. Un commento
complessivo e una proposta per la Sanità, cerm short note, n. 1, 2011.
32
Art. 119 della Costituzione.
33
Cfr. L. Picci, Lo stock di capitale nelle Regioni italiane, Università di Bologna, Dipartimento di Scienze economiche, collana di Economia applicata, n. 4, 1995 e Infrastrutture e
produttività: il caso italiano, in «Rivista di Politica Economica», n. 1, 1997.

34
S. Destefanis, Differenziali territoriali di produttività ed efficienza e sviluppo dualistico,
Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze economiche (paper).
35
Regione Siciliana, Assessorato regionale per l’Economia, La perequazione infrastrutturale
in Sicilia, 2011.
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Poi segue il nodo degli indicatori, ovvero quali misure sintetiche
descrittive e relative al capitale infrastrutturale occorre considerare
per rappresentare sia la dotazione reale di un contesto territoriale,
sia il grado di utilizzo dell’infrastrutturazione esistente, sia infine, la
comparabilità tra regioni e territori, date le condizioni «competitive» che determineranno l’assegnazione delle risorse. Inoltre, il tema
degli indicatori è molto complesso ed è prevedibile che su di esso si
registreranno le maggiori difficoltà a trovare una scelta condivisa.
È necessario anche procedere a una disamina ragionata dei modelli di ponderazione, ovvero la natura qualitativa delle variabili rispetto a cui ponderare i valori di ciascuna infrastruttura, ad esempio rete autostradale rispetto a parametri economici (numero delle
imprese) o fisici (superficie in chilometri quadrati), poiché anche in
questo caso l’arbitrarietà della scelta del possibile modello di sviluppo sociale, demografico e produttivo di un territorio potrebbe caratterizzare, con ampi margini discrezionali, la scelta degli interventi.
Ancora, di difficile valutazione è il fabbisogno, da definire rispetto
a un benchmark di riferimento ossia a un livello che potrebbe essere
sia geografico (ad esempio nazionale, ripartizione, europeo ecc.), sia
normativo o di policy (parametri di Lisbona, obiettivi di servizio o altro
ancora). Per la valutazione dei fabbisogni rispetto a standard specifici il
tema è ancora da costruire e si resta in attesa di concertare i livelli di riferimento, tenendo conto di eventuali target normativi o di programma
già esistenti per i vari ambiti infrastrutturali e per i quali si è svolta una
prima ricognizione, i cui risultati sono successivamente da ponderare
con indicatori di natura socio-demografica. L’attuale scelta del legislatore è, evidentemente, di privilegiare parametri territoriali e demografici, rispetto a quelli economici, perché chiaramente più esplicativi delle
caratteristiche locali da cui derivano i fabbisogni più realistici.
Quanto ipotizzato dal decreto non può tradursi negli indicatori
sintetici, che daranno l’esatta mappa delle discrasie infrastrutturali
del Paese, sino a quando la ricognizione del fabbisogno infrastrutturale di ciascun territorio non sia stata completata su tutto quel territorio. Conosciute le necessità territoriali si può ragionare in tema
di risorse dedicate, attraverso una programmazione certa su cui non
incidano, per quanto possibile, le manovre annuali di bilancio; solo
così le regioni, gli enti locali e lo Stato saranno in condizione di contribuire alla riduzione del divario infrastrutturale.
Anche disponendo di dati precisi e attendibili della dotazione infrastrutturale, la decisione sull’ammontare adeguato di risorse da in-

vestire non può essere correttamente determinata se non si misurano
anche i fabbisogni. Né le statistiche sulla dotazione fisica sono un
indicatore sufficiente a valutare quale tipo di intervento possa avere l’impatto maggiore sul sistema produttivo. I provvedimenti sono
stati scritti pensando solo alle grandi opere e all’attuale procedura di
definizione e finanziamento delle stesse; mentre si rinvia al futuro la
mappatura del territorio, la definizione dell’elenco degli interventi
necessari a garantire livelli standard di dotazione infrastrutturale e
l’individuazione di fondi specifici nei quali siano quantificate le necessarie risorse finanziarie per i programmi di investimento ad hoc
partendo dalla disparità di dotazioni.
Nell’analisi è necessario affiancare alle informazioni sulla quantità
di infrastrutture quelle relative alla loro accessibilità e alla qualità dei
servizi offerti per il loro tramite. L’utilizzo di queste informazioni
riposiziona l’Italia a un livello meno sfavorevole nella graduatoria
europea basata solo sugli indicatori fisici. È comunque opportuno
che l’analisi si spinga a un livello territoriale inferiore a quello nazionale ed europeo. Per orientare gli interventi di politica economica
occorre, infatti, misurare la disponibilità di infrastrutture in un dato
territorio nel modo più accurato possibile.
Altre sono poi le problematiche che bisogna affrontare per organizzare il sistema infrastrutturale anche da un punto di vista di
analisi della dotazione, non solo in termini quantitativi ma anche
qualitativi. Mancano spesso cultura e prassi del monitoraggio, sia in
corso d’opera, sia ex post, sull’efficacia degli interventi anche per la
domanda e per i flussi di servizio sul territorio. Questo rende arduo
ricostruire il quadro delle risorse necessarie alla manutenzione e al
completamento delle opere. Alla tradizionale scarsa attenzione nella
raccolta e nell’utilizzo delle informazioni necessarie al monitoraggio, si sta però recentemente recuperando attraverso il Codice Unico di Progetto (cup) e l’elaborazione delle informazioni che convogliano nel Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti pubblici
(siope)36.

36
Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (cipe) presenta al Parlamento, ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge 144/1999, una relazione semestrale che sintetizza le attività svolte per lo sviluppo del Sistema mip e per la gestione delle banche dati cup
e sui risultati conseguiti nell’ambito di tali attività. Il Sistema mip/cup è stato istituito presso il
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crisi finanziaria e tendenze in atto del ppp
nei governi locali a livello europeo

introduzione
La crisi finanziaria, che ha avuto inizio nel 2008 con il fenomeno
dei subprimes negli Stati Uniti, ha generato profonde ripercussioni in
tutto il mondo e sta ancora oggi producendo effetti negativi sull’economia dei maggiori Paesi industrializzati.
In questo contributo si sviluppano alcune riflessioni su come la crisi
abbia prodotto i suoi effetti sulle attività di cofinanziamento (partenariato pubblico-privato, ppp) e di investimento a livello locale.
Il modello interpretativo sull’impatto della crisi finanziaria a livello locale si basa sul pensiero sistemico: la formulazione di scenari di
implementazione delle politiche pubbliche è, infatti, collegata alle
logiche system thinking1. La costruzione delle mappe causali, utilizzate per l’identificazione delle variabili e delle relazioni capaci di influenzare l’evoluzione delle operazioni di cofinanziamento pubblicoprivato, è stata sviluppata attraverso una logica empirico-deduttiva.
Nel corso della trattazione viene utilizzato un approccio disciplinare che collega management pubblico, economia pubblica e, ovviamente, finanza.

* Professoressa a contratto di csr e rendicontazione sociale, Università di Roma Tor
Vergata.
1
Per un approfondimento cfr. Fiorani 2010.
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Nel paragrafo 1 si presenta un quadro sintetico sulle caratteristiche e sullo sviluppo del ppp nel contesto europeo prima della crisi,
con un focus specifico sull’Italia.
Nel paragrafo 2 si analizza l’impatto della crisi dei subprimes sulla gestione finanziaria e sulle politiche di investimento dei governi
locali statunitensi (Marty, Gianella 2008). Il contesto statunitense
rappresenta certamente un significativo laboratorio per meglio comprendere l’impatto della crisi dei subprimes sulla gestione finanziaria
e sulle politiche di investimento dei governi locali in Europa. A tal
fine è stato costruito un modello system thinking, utile per evidenziare e interpretare le principali dinamiche; tale modello viene adottato,
con le opportune integrazioni, nell’analisi del caso Italia.
Nel corso della trattazione vengono riprese le considerazioni della
società Ernst & Young (2009) sulle nuove condizioni del mercato dei
capitali in Europa per il finanziamento delle operazioni di ppp (infrastrutture, reti e investimenti nel settore sanitario e sociale degli enti
locali) e, per quanto riguarda l’Italia, i dati anci sull’impatto della
crisi a livello locale (Testa 2009).
Nel paragrafo 3 si analizza, infine, l’effettiva evoluzione del ppp
in Europa in seguito alla crisi attraverso i dati diffusi dalla Banca
Europea per gli Investimenti (bei) e dall’Unità Tecnica Finanza di
Progetto (utfp)2 nel 2012.

crisi finanziaria e tendenze in atto del ppp a livello europeo

Figura 1. Numero di ppp per anno (1990-2009)

Fonte: adattamento da Kappeler, Nemoz 2010.

Figura 2. Evoluzione del ppp in Europa per anno (valore dei progetti in
milioni di euro)

1. lo sviluppo del ppp in europa prima della crisi
1.1. Il quadro del ppp in ue dal 1999 alla crisi del 2008
Il mercato del ppp in Europa è cresciuto sostanzialmente fino al
2007 (figg. 1 e 2). Una ricerca della Banca Europea per gli Investimenti ha individuato oltre 1.100 progetti di ppp sviluppati nell’Unione Europea tra il 1999 e il 2007 (fig. 1), per un valore complessivo
di circa 214 miliardi di euro (fig. 2). La rilevanza del ppp è confermata da un significativo comune impegno politico al ppp, evidenziato

2
L’utfp è stata istituita, nell’ambito del cipe, dall’art. 7 della legge 144/1999, con il compito di promuovere, all’interno delle pubbliche amministrazioni, l’utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati.
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Fonte: adattamento da Kappeler, Nemoz 2010.
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Figura 3. Numero di ppp per anno (1990-2009). Confronto ue-uk

crisi finanziaria e tendenze in atto del ppp a livello europeo

in ppp, altri ancora continuano ad avere una limitata esperienza (o
addirittura non ne hanno alcuna).
Se non si considera il ppp del Regno Unito (in uk, i settori predominanti per numero di progetti sono rappresentati dall’edilizia scolastica e sanitaria), il settore sanitario è in seconda posizione (fig. 4).
Figura 4. Distribuzione del ppp per settore (escluso uk)

Fonte: adattamento da Blanc-Brude, Goldsmith e Välilä 2007.
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dallo sviluppo della normativa sul tema in diversi Paesi (ad esempio Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica Ceca) e
dall’impegno di una quota pari al 10-15% di ppp in spese pubbliche
in conto capitale in Francia, Germania, Regno Unito, Polonia e Turchia (Blanc-Brude, Goldsmith e Välilä 2007).
Il 75% del valore trattato si concentra in Portogallo, Spagna e Regno Unito (la figura 3, che riporta il numero di ppp per anno nell’ue
e in uk, evidenzia come la gran parte dei contratti di ppp in Europa
interessino proprio il Regno Unito); il 15% in Francia, Germania,
Grecia, e Italia; il 4% nella Repubblica Ceca, in Ungheria, Lettonia,
Polonia, Romania, Repubblica Slovacca e Slovenia.
Con riferimento alla distribuzione settoriale, il ppp si concentra in
Europa principalmente sul settore dei trasporti.
Negli ultimi anni il ppp sta tuttavia trovando sempre più frequente
diffusione in altri settori, quali l’edilizia pubblica (scuole, prigioni,
ospedali) e l’ambiente (trattamento dei rifiuti, acqua). Tali sviluppi si
sono verificati in modo diverso nei vari Paesi dell’Unione Europea:
in alcuni (ad esempio nel Regno Unito, in Francia, in Germania e
in Spagna) il mercato del ppp si è sviluppato e diversificato, altri Paesi hanno appena iniziato a sviluppare programmi di investimenti

In Italia, l’importo complessivo di investimenti realizzati tramite
ppp e finanza di progetto tra il 1999 e il 2006 è risultato pari a 58
miliardi di euro, di cui 32 miliardi di euro riguardanti il solo 2006
(Osservatorio nazionale del ppp 2010).
Nello stesso periodo, il tasso medio di crescita delle soluzioni innovative di finanziamento per le infrastrutture pubbliche è stato del
19%, con un’incidenza del ppp sul totale degli investimenti in infrastrutture pubbliche di circa il 30%.
Questo tasso di crescita è stato determinato da diversi fattori:
1. finanziamenti ue espressamente rivolti al ppp;
2. maggiore capacità nel mercato finanziario nazionale per il ppp;
3. diversi programmi nazionali a sostegno dello sviluppo del mercato (sovvenzioni e prestiti ma anche la creazione, alla fine degli anni
novanta, dell’Unità nazionale tecnica per il ppp e delle Unità regionali per il project financing, lanciate in sei regioni a inizio 2000, tra cui
Lombardia e Lazio);
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4. sviluppo della normativa di supporto. Interessa in questa sede
ricordare come il decreto legislativo 163/2006, modificato nel 2008,
abbia definito le azioni da adottare al fine di migliorare il coordinamento tra i diversi organismi istituzionali che si occupano di ppp;
la recente legge di riforma della contabilità generale e della finanza pubblica ha inoltre previsto disposizioni specifiche in materia di:
a) monitoraggio del ppp; b) definizione di regole contabili che possano essere armonizzate a livello europeo; c) introduzione di un
«Codice di buona gestione finanziaria e operativa»; d) introduzione
di requisiti obbligatori per le amministrazioni pubbliche, al fine di
garantire la creazione di un database nazionale di buone pratiche e
la trasmissione di informazioni all’Unità nazionale tecnica per il ppp,
collegata e supportata dall’European Expertise Centre (epec)3.
Le Unità regionali italiane hanno sempre lavorato in stretto collegamento con le agenzie regionali di sviluppo e le finanziarie regionali; questa «partnership» ha fatto sì che la finanza di progetto e
il ppp si diffondessero presso le amministrazioni locali, molto caute
fino al 2002 nel ricorrere a questa nuova modalità di finanziamento.
A spiegazione dell’iniziale cautela e della limitata diffusione, vanno
ricordate la continua modifica del quadro normativo di riferimento,
l’incertezza nella domanda di servizi, la scarsa attenzione mostrata
dagli intermediari finanziari e dalle imprese costruttrici e l’assenza di
centri di consulenza istituzionali operanti a livello regionale. Il 2002
ha rappresentato l’anno di svolta per la diffusione della finanza di
progetto, con un rapido incremento nel numero delle opere realizzate e nel valore degli investimenti.
Tuttavia, la mancanza di concorrenza nella fase processuale (per
molti progetti un solo concorrente), un quadro normativo non ancora sufficientemente chiaro e stabile (modifiche al regolamento possono verificarsi anche dopo la consegna del progetto e possono dipendere anche da enti diversi dall’amministrazione aggiudicatrice),
le debolezze degli studi di fattibilità e un limitato supporto da parte
degli intermediari finanziari e del settore edilizio possono ancora essere citati come problemi alla base del ppp in Italia.

La distribuzione settoriale del ppp evidenzia l’elevata propensione all’utilizzo della finanza di progetto nei settori dei servizi a rete
(acqua, rifiuti, energia, gas, ict) da parte di utilities nazionali e locali
(fig. 5).
L’Italia rappresenta, inoltre, in termini di valore e numero di operazioni, il secondo mercato europeo dopo il Regno Unito nell’adozione di logiche di ppp nel settore sanitario. Questo dato può essere
spiegato dalla presenza di un quadro favorevole di finanziamento
pubblico (una legge nazionale del 1998 assegnò, ad esempio, 20 miliardi di euro da distribuire a livello locale per il finanziamento degli
investimenti in ospedali e servizi sanitari. Molte regioni hanno, inoltre, emanato leggi locali per la promozione di ppp nel settore sanitario attraverso l’attivazione di fondi propri e trasferimenti dedicati dal
livello nazionale) e dal fatto che più di un contraente possa avviare la
procedura (asl, ospedali pubblici, fondazioni)4.
Nella figura 6 si riporta la ripartizione dei bandi di gara di ppp
pubblicati per regione nel periodo 2002-2010 e nella figura 7 l’incidenza percentuale degli importi ppp sul totale delle opere pubbliche
per regione, al fine di evidenziare l’eterogenea capacità di introduzione e sviluppo di queste operazioni nelle differenti aree territoriali.

3

4
Tuttavia, è necessario segnalare che il ruolo del settore pubblico come promotore mantiene ancora la rilevanza principale.

Cfr. www.eib.org/EPEC.
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Figura 5. Bandi di gara di ppp pubblicati per settore di attività; periodo
2002-2010

Figura 6. Bandi di gara di ppp pubblicati per regione nel periodo 20022010

Fonte: www.infopieffe.it, promosso da Unioncamere, dipe-utfp e ance. Realizzato dal cresme.

Fonte: www.infopieffe.it, promosso da Unioncamere, dipe-utfp e ance. Realizzato dal cresme.
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Figura 7. Incidenza % degli importi ppp sul totale oopp per regione nel
periodo 2002-2010

crisi finanziaria e tendenze in atto del ppp a livello europeo

Tabella 1. Operazioni di finanza di progetto nelle pa locali
numero
operazioni
promotore
privato

valore operazioni
promotore privato
(in euro)

numero
operazioni
iniziativa
pubblica

valore operazioni
iniziativa pubblica
(in euro)

2000

6

99.263.016,00

24

157.327.602,00

2001

10

100.605. 798,00

110

853.264.424,00

2002

20

275.317.224,00

128

733.357.456,00

2003

60

1.899.560.435,00

141

3.143.722.976,00

2004

86

1.215.094.657,00

198

1.361.074.740,00

2005

115

1.120.973.804,00

117

615.363.583,00

47

2.761.496.961,00

148

4.059.057.166,00

344

7.472.311.895,00

866

10.923.217.947,00

2006
totale

Fonte: Osservatorio nazionale del ppp 2010.

Fonte: www.infopieffe.it, promosso da Unioncamere, dipe-utfp e ance. Realizzato dal cresme.

La tabella 1 presenta il ricorso alla finanza di progetto nelle amministrazioni locali (province, comuni, consorzi di comuni), distinguendo tra operazioni promosse da soggetti privati (art. 37bis) e operazioni avviate dall’operatore pubblico (concessione di realizzazione
e gestione). Le due procedure sono state introdotte da una normativa nazionale nel lontano 1994.
Il trend dovrebbe essere considerato nel contesto di un rimodulato quadro generale volto a innovare il tradizionale modello di gestione finanziaria nei governi locali.
Controlli, politiche fiscali locali, tariffe e leva dei prezzi su servizi pubblici e infrastrutture, operazioni in pool, capital budgeting,
ristrutturazione del debito e una più attenta gestione di cassa sono
le componenti del regime generale per la gestione finanziaria derivante da un nuovo quadro istituzionale, concentrato sull’autonomia
organizzativa e finanziaria delle amministrazioni locali. L’attenzione
all’equilibrio finanziario e all’autonomia nel decidere la quantità e la
qualità del servizio pubblico da fornire alla popolazione locale sono
stati il principale motore di una nuova centralità della funzione finanza per l’efficacia del governo locale.
54
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Per una migliore comprensione delle dinamiche in atto nel contesto italiano sul ppp, nel box 1 si presentano alcune considerazioni
riferite alle variabili che ne spiegano l’adozione, utilizzando come
riferimento lo sviluppo della funzione finanza nelle amministrazioni
locali, su cui sta impattando, con minore e/o maggiore intensità, la
crisi finanziaria.
box 1. le aree di attività della funzione finanza dei comuni

Fonte: Meneguzzo 2007.
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Di particolare rilevanza è l’audit della situazione finanziaria; l’amministrazione locale deve costantemente monitorare l’andamento dei flussi
finanziari in entrata e in uscita, prevedere i fabbisogni futuri attraverso
la programmazione finanziaria, individuare le risorse correnti da destinare al finanziamento degli investimenti. L’audit assume una rilevanza
esterna, in quanto mette a disposizione le informazioni necessarie per
la formulazione di giudizi di rating da parte delle società specializzate.
Il rating è molto importante in quanto permette ai comuni di ricorrere
a modalità innovative di finanziamento e, soprattutto, influenza il costo
dell’operazione e i tassi passivi.
Altri pacchetti di attività riguardano la programmazione e la simulazione delle politiche sulle entrate proprie degli enti locali (politiche
tariffarie e politiche fiscali-tributarie) che garantiscono le risorse per le
operazioni di finanza di progetto; ad esempio, si ricorda la possibilità
offerta ai comuni di istituire imposte di scopo per il finanziamento delle
opere pubbliche.
Vanno poi considerati i pacchetti di attività collegati alla valorizzazione e alle alternative di mantenimento/dismissione degli asset
patrimoniali degli enti locali.
La finanza di gruppo pubblico comunale rappresenta un pacchetto
di attività di notevole interesse e, sicuramente, di grandi potenzialità,
nell’ipotesi di una realizzazione in pool di operazioni di finanza di progetto. Queste operazioni possono riunire il comune, le imprese pubbliche partecipate operanti nei servizi a rete, le fondazioni locali operanti
nei settori cultura, educazione, sport e le altre aziende comunali (ad
esempio manutenzione del verde, raccolta e smaltimento rifiuti).
Nel pacchetto delle modalità innovative di finanziamento degli investimenti sono incluse le diverse alternative, rappresentate da:
– emissioni obbligazionarie;
– indebitamento a medio-lungo termine;
– leasing per la realizzazione di opere pubbliche;
– modalità di cofinanziamento pubblico-privato, for profit e non
profit, come appunto il ppp e la finanza di progetto.
Infine, la gamma dei possibili pacchetti di attività viene completata
dalla gestione attiva della liquidità e dalla programmazione finanziaria.
I diversi pacchetti di attività costituiscono, così, la rosa delle possibili alternative di intervento aperte agli enti locali; saranno poi comuni
e province a selezionare i pacchetti di attività su cui concentrarsi, partendo dalle proprie strategie di intervento e dalle proprie specificità
decisionali, organizzative, gestionali ed economico-finanziarie.
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Interessa in questa sede evidenziare come, a partire dal 2008, lo
sviluppo del partenariato pubblico-privato abbia subito una battuta
d’arresto a livello europeo (figg. 1 e 2). Nel prossimo paragrafo vengono analizzate le dinamiche e i circoli viziosi innescati dalla crisi che
possono aver impattato sul numero e sul valore delle operazioni di ppp.
2. i circoli viziosi della crisi e possibile impatto
sulle politiche di investimento a livello locale
Nelle pagine successive viene analizzato l’impatto che la crisi
economico-finanziaria ha avuto sulle politiche di investimento dei
governi locali e, in particolare, sulle operazioni di ppp.
Secondo un approccio empirico-deduttivo e sulla base della logica system thinking, sono state ricostruite mappe causali per due casiPaese (Stati Uniti e Italia), che evidenziano le variabili (e le relazioni
di causa-effetto tra di esse) in grado di influenzare il ppp.
2.1. Un modello di interpretazione
Il contesto statunitense rappresenta certamente un significativo laboratorio per meglio comprendere l’impatto della crisi dei subprimes sulla
gestione finanziaria e sulle politiche di investimento dei governi locali.
Alcuni articoli apparsi su riviste accademiche e specializzate (Bailey, Asenova e Hood 2009) misero in rilievo la crescente criticità, a
causa della crisi economico-finanziaria:
– nel mantenere l’equilibrio finanziario degli Stati; questo aspetto
riguarda principalmente California5, Illinois, Arizona e Pennsylvania;
– nella gestione finanziaria delle grandi aree urbane6; tra le città
con una percentuale di deficit sul totale del general fund revenue superiore al 10% vanno ricordate Detroit, Columbus, Phoenix, Kansas
City, Chicago e Los Angeles.

5
No gold in State (California’s budget crisis), in «The Economist», May 23rd, 2009; California:
the ungovernable state, in «The Economist», May 16th, 2009; State budget in crisis, in «The Economist», July 4th, 2009.
6
Si veda Cities and their deficits: starring into the abyss, in «The Economist», May 30th,
2009.
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Ma in che modo e in quale misura la crisi dei subprimes e il credit
crunch hanno influenzato le risorse a disposizione per le politiche
di capital budgeting dei governi locali, riducendo così gli spazi di
manovra per l’autofinanziamento o per il finanziamento basato
sulle emissioni obbligazionarie? Se la crisi riduce i margini per
l’emissione di obbligazioni e l’utilizzo di risorse proprie per coprire gli
investimenti infrastrutturali, si è registrata una più ampia diffusione
del ppp? Quali sono le variabili che possono influire sul ppp in tempi
di crisi?
Marty (2008) evidenzia le tre principali dinamiche che si generano dalla crisi dei subprimes e che impattano sul capital budgeting nel
governo locale. Per una migliore comprensione dei potenziali effetti
è stata creata una mappa system thinking (fig. 6).

La prima dinamica (A) fa riferimento alla crisi del mercato immobiliare, che ha portato, come noto, tra la fine del 2008 e i primi mesi
del 2009, alla riduzione delle compravendite immobiliari. Diretta
conseguenza della stasi del mercato è stata la riduzione del valore
degli immobili a cui sono seguiti minori introiti provenienti dalle
imposte di registro e delle imposte immobiliari, parte significativa
della fiscalità locale.

Immediato è stato l’effetto di rinforzo sulle dinamiche delle entrate dei governi locali (Stati e città); particolarmente interessanti sono
i segnali forti, citati in precedenza, riconducibili all’esperienza di alcuni Stati statunitensi (Marty, Gianella 2008).
Una seconda importante dinamica (B) è associata all’impatto della crisi economica e della conseguente crisi del mercato del lavoro.
I governi locali hanno risposto alle tensioni economiche e occupazionali attraverso lo sviluppo dei servizi in ambiti quali job creation,
formazione socio-assistenziale e safety networks, che ha determinato
un aumento delle spese correnti a livello locale. Al crescente fabbisogno finanziario, derivante dall’aumento della spesa, si è, tuttavia,
contrapposta la riduzione delle entrate fiscali (imposte sugli immobili e sui redditi di imprese e persone).
In California, uno degli Stati che più ha subito l’impatto della
crisi finanziaria, si è registrata, ad esempio, una riduzione del 49,1%
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a seguito della drastica
diminuzione dei bonus sui guadagni da capitale e sulle stock options.
Si è, di conseguenza, innescata una spirale negativa di crescita dei
deficit di Stati ed enti locali.
La riduzione delle entrate ha portato a un calo dell’autofinanziamento, con risorse sempre più modeste per le politiche di investimento in infrastrutture.
Tale riduzione avrebbe potuto essere compensata dallo sviluppo
di altre modalità di finanziamento degli investimenti, come le emissioni obbligazionarie (munibonds), il project leasing, il leasing immobiliare e, soprattutto, la finanza di progetto e il ppp.
Purtroppo, la terza dinamica, riconducibile all’impatto del credit
crunch e della conseguente crisi di liquidità (C), evidenzia i limitati
margini di manovra a disposizione dei governi locali sulle fonti innovative di finanziamento. Si è, infatti, registrata una crescente difficoltà nelle emissioni di municipal bonds, con sempre più debole capacità di assorbimento da parte degli intermediari finanziari e degli
investitori istituzionali.
Va segnalato che i principali sottoscrittori di obbligazioni comunali sono le famiglie (669,4 miliardi di dollari in portafoglio), i fondi
comuni di investimento, i fondi pensione e i fondi fiduciari delle banche (787,2 miliardi di dollari nel 2006; Meneguzzo, Matraia 2007).
Significativo è il caso dei fondi pensione dei dipendenti pubblici, che negli Stati Uniti sono uno tra i principali sottoscrittori di
municipal bonds. I fondi pensione hanno, tuttavia, registrato una
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Figura 8. Impatti della crisi. Il caso usa

Fonte: Di Falco, Fiorani, Meneguzzo 2009.
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battuta d’arresto a seguito della crisi della finanza locale e hanno
ridotto la loro propensione all’investimento; immediato è il riferimento ai due fondi californiani calpers (fondo dipendenti pubblici)
e tiia cref (fondo degli insegnanti pubblici).
D’altra parte, anche la rilevanza del sottoscrittore «famiglie» ha
inciso negativamente sulle potenzialità dello strumento «emissioni
obbligazionarie». La maggiore cautela delle famiglie nei confronti
dei mercati (relazione di fiducia messa in evidenzia dalla figura 8)
trova, infatti, un elemento di rinforzo nella minore disponibilità di
reddito per le stesse famiglie.
Come evidenzia la figura 8, altra importante conseguenza è la crescente difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, a seguito
delle modifiche nell’orientamento al rischio da parte degli intermediari finanziari. Vincoli al credito si traducono in minori fonti per le
politiche di investimento delle imprese, con sempre più scarsa propensione alla costituzione di società veicolo (Special Purpose Vehicle
- spv), asse portante delle operazioni di finanza di progetto, basate sul
cofinanziamento pubblico-privato.
I governi locali si sono trovati, così, stretti tra la forbice di minore attrattività e alti costi per emissioni obbligazionarie e sempre più
debole attenzione a operazioni di ppp da parte delle imprese private
potenziali partner.
Queste dinamiche sono destinate a svilupparsi ulteriormente in
un contesto che richiede un maggior sforzo dei governo locali in funzione anticiclica.
Significative sono le disomogeneità tra realtà statunitense e italiana (approfondita nel paragrafo successivo); vanno in particolare
ricordati l’elevato ricorso alle emissioni obbligazionarie (municipal
bonds) e il peso determinante dell’autonomia fiscale a livello locale
negli usa rispetto all’Italia.

– nei vari settori di intervento (servizi a rete, infrastrutture pubbliche, sanità, educazione).
I modelli per l’analisi dell’impatto della crisi sui diversi strumenti
finanziari pubblici, tra cui il ppp, possono, quindi, essere testati su
un’ampia varietà di esempi.
La recente crisi economico-finanziaria (e la ricaduta sul mercato
del lavoro) ha avuto anche in Italia un consistente impatto, da un lato
sulla gestione finanziaria e sulle politiche innovative di investimento
dei governi locali, dall’altro sulla domanda di servizi sociali sanitari
e occupazione (aumento della spesa), con conseguente crescita dei
deficit di Stati ed enti locali.
In particolare, la figura 9 riassume, secondo la logica system
thinking, le seguenti dinamiche concomitanti:
– la difficoltà a ricorrere all’emissione e alla negoziazione di obbligazioni municipali, a causa della contrazione del credito e della crisi
di liquidità (legami: C-10-4);
– la sempre più debole attenzione, come conseguenza del credit
crunch, a operazioni di ppp da parte delle imprese private potenziali
partner (legami: C-13-14-15-5);
– i vincoli imposti dal Patto di stabilità e la minore autonomia
finanziaria degli enti locali italiani rispetto al contesto statunitense,
che non fanno che aggravare la precaria situazione finanziaria a livello locale (legami: 11 e 12-4);
– un aumento dei costi, a causa della crescente domanda di servizi
sanitari, sociali e occupazione come conseguenza della crisi economica (legami: A-1-2-3-4).
In Italia la domanda di servizi sociali nel 2009 è cresciuta, rispetto
al 2008, almeno del 20% (Testa 2009); la disoccupazione era salita
nel 2009 al 7,4% e si stima7 che ulteriori 850.000 persone perderanno il posto di lavoro entro la fine del 2020, portando il numero dei disoccupati a sfiorare i 6 milioni. Nella tabella 2 si evidenzia
come tutti i fondamentali del mercato del lavoro siano peggiorati
a partire dalla fine del 2008 (Testa 2009). Nel 2009 nel 90% delle
province italiane il numero di ore di cassa integrazione (il principale
ammortizzatore sociale a disposizione delle imprese per affrontare la

2.2. I circoli viziosi della crisi in Italia
La descrizione degli impatti della crisi in Italia può essere utile
in quanto, anche se il ppp non è così diffuso come negli altri Paesi
dell’Unione Europea, sono presenti alcune rilevanti specificità riconducibili alla differente capacità di introduzione e sviluppo di queste
operazioni:
– nei diversi livelli di pa (nazionale, regionale, locale);
– nelle differenti aree territoriali (Centro-Nord vs. Sud);
60
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7
Employment Outlook 2009, dove si prevede anche che a fine 2010 i disoccupati in area
ocse saranno 25 milioni in più rispetto al 2007.
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riduzione degli ordinativi senza ricorrere ai licenziamenti) è almeno
raddoppiato rispetto al 2008 e in alcuni territori è aumentato di dieci
volte. Solo nel settore meccanico sono entrati in cassa integrazione
220.000 lavoratori.

In Italia la crisi ha colpito principalmente le piccole imprese8, i
consumi delle famiglie e, di conseguenza, gli esercizi commerciali
(nei primi sei mesi del 2009 si sono registrate perdite di valore pari a
5-6 punti percentuali rispetto al primo semestre 2008), in particolare
i settori abbigliamento e alimentare9.
Per fronteggiare la crisi, gli enti locali italiani hanno messo insieme i diversi soggetti pubblici e privati in modo integrato e sistemico, utilizzando la peculiare conoscenza del territorio e la forte committenza politica espressa dai sindaci, per costruire relazioni con i
diversi attori istituzionali locali: gli istituti di credito, i sindacati, le
associazioni imprenditoriali e di categoria, i centri di formazione, gli
ordini professionali, il volontariato e altri soggetti collettivi.
Sono stati avviati tavoli di concertazione, accordi programmatici e
collaborazioni istituzionali che hanno visto i comuni capoluogo protagonisti, spesso insieme alle province e alle regioni, nella realizzazione di veri e propri «piani locali anticrisi». Nel corso del 2009 furono,
così, stati avviati diversi interventi, aggiuntivi rispetto a quelli messi
in campo dal governo, a sostegno di famiglie, occupazione e imprese,
finalizzati a:
– facilitare l’accesso al credito da parte delle imprese e delle famiglie in difficoltà, grazie a fondi di garanzia sostenuti dagli enti locali
(accordi con le banche);
– semplificare e accelerare le procedure burocratiche (per impegnare velocemente finanziamenti già disponibili per la creazione di
imprese, in particolare per le donne e i giovani, o per il pagamento
delle imprese fornitrici dei comuni).
– predisporre piani formativi in grado di facilitare il reinserimento
di coloro che hanno perso il lavoro;
– prevedere tariffe agevolate per il ricorso ai professionisti in occasione di ristrutturazioni edilizie o per la compravendita di immobili;
– costituire tavoli permanenti per la risoluzione di controversie di
lavoro e per prevenire gli effetti delle eventuali chiusure aziendali.
La crescita del 20% della domanda di servizi sociali ha significato,

Figura 9. Circoli viziosi nella dinamica della domanda e offerta di
servizi pubblici in tempi di crisi economica: il gap

Fonte: elaborazione dell’autore.

Tabella 2. Mercato del lavoro in Italia (dati in %)
periodo

occupati

disoccupati

ore di cig (3^ mese)

2° trimestre 2008

+1,2

+1,0

-0,2

3° trimestre 2008

+0,4

+0,5

+38,2

4° trimestre 2008

+0,1

+0,4

+135,3

1° trimestre 2009

-0,9

+0,9

+360,9

2° trimestre 2009

-1,6

+0,6

+612,6

Fonte: elaborazione Testa (2009).
8
Anche a causa del credit crunch: gli imprenditori indebitati non riescono più ad avere
accesso al credito per la loro potenziale insolvenza, avviando così una spirale perversa che si
può chiudere soltanto con la liquidazione dell’impresa stessa.
9
Nella sola città di Roma a fine 2009 hanno chiuso più di 2.000 esercizi commerciali.
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tuttavia, per gli enti locali, un impegno di spesa di circa 1,6 miliardi di euro in più (+8%) nel 2009 rispetto al 200810. Tale maggiore
impegno mal si concilia (gap, fig. 9) con la situazione di difficoltà finanziaria a livello locale già esistente, determinata dai vincoli imposti
dal Patto di stabilità (al comparto comuni per il triennio 2009-2011
è stato chiesto un contributo al risanamento della finanza pubblica pari a circa 5 miliardi), dall’aumento fisiologico dei costi e dei
maggiori impegni derivanti dal rinnovo dei contratti del pubblico
impiego, dalla riduzione dei trasferimenti e dalla minore autonomia
finanziaria degli enti locali italiani rispetto al contesto statunitense.
I comuni hanno avuto, quindi, come unica possibilità, la riduzione della spesa e, in particolare, degli investimenti in opere pubbliche11, visto il blocco delle entrate che per il solo 2009 ammontava a
oltre il 6% della spesa totale (Testa 2009).
Secondo uno studio di Legautonomie, nei primi otto mesi del
2009 i comuni hanno avviato solo 7.320 nuove opere pubbliche (il
22,8% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso), mentre
le regioni hanno bandito 444 milioni contro gli 1,4 miliardi del 2008.
Come precedentemente illustrato, la crisi economico-finanziaria
può avere un forte impatto anche sulle politiche di ppp, a scapito
degli investimenti in infrastrutture.
Ma questo impatto si è verificato realmente e con le stesse modalità
nei diversi Paesi europei? La battuta d’arresto subita dal ppp a livello
europeo nel 2008 e nel 2009 che, come illustrato, può essere collegata
alla crisi, è continuata negli anni 2010 e 2011?
Nel paragrafo successivo si riportano alcuni dati sul ppp diffusi
dalla bei che confermano e arricchiscono le considerazioni finora
sviluppate, evidenziando come l’evoluzione del mercato del ppp sia
stata negli ultimi quattro anni diversa nei vari Paesi europei.

3. l’evoluzione del ppp in europa in tempi di crisi
3.1. Il quadro del ppp nell’ue dal 2008

10
Le spese sociali rappresentano nel 2009 il 18,8% del totale della spesa corrente e sono
cresciute del 13% rispetto al 2007.
11
La crisi economica ha, tuttavia, solo acuito il problema della contrazione delle spesa in
conto capitale degli enti locali, già esistente da anni (-4% dal 2006 a oggi).

Come evidenziato nel paragrafo 1, il mercato del ppp in Europa è
cresciuto sostanzialmente fino al 2008, anno a partire dal quale è iniziato un drastico declino sia nel numero che nel valore dei contratti
conclusi (figg. 1 e 2): nel 2011 in Europa solo 84 operazioni di ppp
hanno raggiunto il closing finanziario (valore registrato in precedenza
solo negli anni 2001-2002), in calo rispetto ai 112 registrati nel 2010
e ai 118 chiusi nel 2009, per un valore complessivo di 17,9 miliardi
di euro (cifra leggermente inferiore ai 18,3 miliardi di euro registrati
nel 2010); il valore del mercato del ppp nel 2009 ha raggiunto i livelli
registrati nel 2000 ed è stato inferiore del 50% rispetto al 2007.
Nel 2011, a distanza di quattro anni dall’inizio della crisi, risultano
quindi ancora forti le pressioni sui mercati finanziari internazionali,
con evidenti ripercussioni anche sul mercato del ppp. Nonostante il
ribasso dei tassi d’interesse «base» che ha seguito gli interventi della bce, le condizioni applicate ai finanziamenti a lungo termine per
la realizzazione degli interventi infrastrutturali basata sulla finanza
di progetto rivelano ancora una forte resistenza del sistema bancario
a prendere impegni rischiosi e di lungo termine (massimo vent’anni,
contro i venticinque registrati nel 2010; la durata inferiore – diciassette anni – si è registrata proprio in Italia).
La propensione verso operazioni più piccole registratasi tra il
2008 e il 2009 ha invertito la tendenza verso i grandi investimenti
che ha caratterizzato gli anni precedenti la crisi (la dimensione media
dei progetti è scesa dai 217 milioni di euro del 2007 ai 91 milioni di
euro del 2009).
Tuttavia occorre notare come, anche nel periodo caratterizzato
dalla crisi finanziaria, l’evoluzione del mercato del ppp sia stata differente nei vari Paesi. In particolare, mentre i mercati maturi (uk,
Spagna) hanno conosciuto un drastico calo durante la crisi, i mercati
emergenti (quali, ad esempio, la Germania e il Portogallo) hanno
registrato un certo sviluppo. Il mercato inglese si è, infatti, quasi dimezzato sia per numero che per valore dei contratti. Anche in Spagna (il secondo mercato europeo nel periodo precedente) il valore
delle operazioni di ppp si è ridotto notevolmente. A fronte di tale
declino, in altri Paesi il ppp ha riacquistato vigore: in Germania e
Portogallo, come detto, si è registrata una crescita del mercato del
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ppp sia nel numero di operazioni che nel valore; in Francia è cresciuto il numero delle operazioni.
Se si fa riferimento ai dati epec, nel 2011 il mercato inglese continua comunque a registrare il più alto numero di contratti di finanziamento per operazioni di ppp (27, contro i 44 del 2010); seguono:
Francia (19 contratti), Germania (16 contratti), Spagna (7 contratti),
Belgio (6 contratti) e Italia (2 contratti)12 (fig. 10).
In termini di valore dei finanziamenti accordati, nel 2011 la Francia, che da sola rappresenta il 62% del valore totale dei contratti
conclusi in Europa, sale al primo posto, superando la Spagna e il
Regno Unito, che avevano registrato i valori più alti nel 2010. Oltre
che in Francia, il valore dei contratti di finanziamento chiusi cresce
nel 2011 anche in Italia e in Germania.
Un’elevata diversificazione si è registrata, durante la recente crisi,
anche a livello settoriale. Il settore dei trasporti resta predominante
quanto a valore dei contratti conclusi (anche se tali valori sono tornati, nel 2009, ai livelli registrati tra il 2001 e il 2006), seguito dall’edilizia scolastica e dall’edilizia sanitaria (pari a circa il 12% del totale
del mercato per valore delle operazioni).
A fronte delle difficoltà del settore del credito bancario, un numero significativo di closing finanziari ha beneficiato di garanzie pubbliche e di finanziamenti pubblici o a opera di investitori istituzionali.
Ad esempio, la bei ha finanziato nel 2011 ben 10 progetti di ppp per
un valore totale dei finanziamenti accordati di 3,6 miliardi di euro.

Figura 10. Numero di contratti di finanziamento per operazioni di ppp
nel 2011

3.2. Il quadro del ppp in Italia oggi: criticità e prospettive

12
In considerazione dell’importanza di disporre delle informazioni sul financial closing
quale momento di reale accertamento della fattibilità delle operazioni di ppp (la maggior parte
degli osservatori nazionali del mercato del ppp – Infopieffe-cresme, Finlombarda ecc. – registra, infatti, i dati relativi alla pubblicazione dei bandi di gara e alle avvenute aggiudicazioni,
senza seguire le operazioni fino alla stipula del contratto di finanziamento) e di pervenire a un
quadro completo del mercato italiano del ppp, l’utfp ha avviato nel 2011 una collaborazione
con l’Associazione Bancaria Italiana (abi) e con la Banca d’Italia con l’obiettivo di censire i
contratti di finanziamento per operazioni di ppp sottoscritti annualmente nel nostro Paese. La
prima fase della collaborazione, avviata a dicembre 2011, ha portato all’individuazione di 7
operazioni per un importo aggregato di oltre 810 milioni di euro.

Con riferimento al mercato del ppp in Italia si segnala come, nonostante la vivacità mostrata in termini di pubblicazione dei bandi di
gara per operazioni di ppp (che, nel 2011, rappresentano ancora oltre
il 40% del mercato delle opere pubbliche), nel 2011 solo il 24%
delle concessioni di lavori pubblici bandite sia arrivato all’aggiudicazione (27% nel 2010).
Tra le cause del basso tasso di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici vanno ricordate:
1. la non adeguata analisi ex ante di prefattibilità delle opere;
2. la lunga tempistica della procedura; tra la pubblicazione del
bando e l’aggiudicazione di un contratto di concessione di lavori
pubblici passano in media 8,6 mesi; tra l’aggiudicazione e il closing
finanziario tra i 12 e i 32 mesi.
Queste circostanze sicuramente influiscono sul numero di progetti di ppp che arrivano alla chiusura di un contratto di finanziamento;
altri fattori possono tuttavia incidere sull’elevato tasso di abbandono
delle operazioni di project financing avviate in Italia (Amatucci 2009):
– valutazioni interne all’ente o modifica dei vertici aziendali;
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– proposte pervenute non di pubblico interesse (problemi urbanistici; problemi economico-finanziari; problemi legali);
– problematiche legate all’erogazione del contributo pubblico;
– opera eliminata dal piano triennale;
– mancanza di proposte da parte del promotore;
– gara deserta;
– operazione sospesa da parte del tribunale amministrativo regionale;
– mancanza di autorizzazione degli organi competenti;
Le principali criticità, analizzate in termini di frequenza e di livello della criticità, sono sintetizzate nella figura 11.
Il dato sui closing finanziari per operazioni di ppp in Italia appare
penalizzante (a fronte di 1.658 aggiudicazioni avvenute tra il 2002 e
il 2011 solo 187 operazioni – l’11% – hanno raggiunto, al 2011, il
financial closing), anche a confronto con gli altri Paesi europei: nel
2011 in Italia risultano conclusi solo 7 contratti di finanziamento per
operazioni di ppp per un importo complessivo di 812,2 milioni di
euro, a fronte di oltre 1,5 miliardi di euro di investimenti13.
Oltre all’alta percentuale di gare per concessioni di lavori pubblici non pervenute all’aggiudicazione, questi dati possono essere spiegati dall’instabilità finanziaria sui mercati internazionali (riversati
sulla disponibilità di credito in Italia soprattutto nella seconda metà
del 2011) e dal fatto che il mercato italiano del ppp è caratterizzato
dalla prevalenza di progetti di piccola dimensione banditi da amministrazioni locali. Questi progetti non sono attrattivi per questo tipo
di investitori istituzionali e difficilmente possono accedere ai finanziamenti di tipo project finance.
Ciò nonostante, alcuni recenti provvedimenti normativi contengono norme rivolte ad agevolare il finanziamento delle opere in ppp
o in finanza di progetto, utili in un momento in cui l’esigenza di limitare al massimo l’impegno delle risorse pubbliche è particolarmente
urgente.

13

utfp - abi - Banca d’Italia (2011).
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Figura 11. Criticità riscontrate nelle operazioni di project finance

Fonte: Amatucci 2009.

Si fa riferimento al decreto legge cosiddetto «Salva Italia» – convertito con legge 214/2011 – che ha introdotto numerose misure
aventi la finalità di semplificare e razionalizzare la realizzazione delle
infrastrutture nonché di favorire il ricorso a capitali privati (artt. 41
e 42) e al decreto legge cosiddetto «Cresci Italia», che ha previsto la
possibilità per le società concessionarie di opere pubbliche di emettere obbligazioni (cosiddette project bond) destinate alla sottoscrizione di investitori qualificati e coperte da garanzia nella fase di costruzione (art. 41).
Si segnala inoltre l’estensione a più settori (art. 42 del decreto
«Salva Italia») degli incentivi fiscali in materia di ires e irap introdotti dalla legge di stabilità 2012 a favore di società titolari di concessioni per la realizzazione di nuove autostrade con il sistema del project
financing. L’introduzione di incentivi fiscali a favore dei concessionari di opere pubbliche può favorire il contributo dei capitali privati
riducendo l’impegno delle risorse pubbliche (oggi indispensabili per
lo sviluppo di un project financing in quanto i costi di realizzazione
delle nuove infrastrutture sono molto elevati e i flussi di cassa generalmente non sono sufficienti a remunerare l’investimento e a garantire l’equilibrio economico-finanziario).
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In ogni caso, il ruolo degli istituti finanziatori resta fondamentale
e il loro coinvolgimento in fase preliminare può essere opportuno
per una migliore preparazione e valutazione ex ante del progetto e
può abbreviare i tempi del closing finanziario successivamente all’aggiudicazione. In tal senso, si rileva che nei Paesi anglosassoni la formula del pre-commitment nei contratti di ppp ha trovato una buona
risposta da parte del mercato, in quanto associata alla semplicità delle procedure di gara e all’assunzione del rischio di domanda in capo
al soggetto pubblico.
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Fonte: Reichard 2011.
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1. il quadro di riferimento

I governi locali sono stati interessati negli ultimi anni dal progressivo e continuo trasferimento di funzioni e competenze dal governo
federale e dai Länder, in particolare nelle aree del welfare e della
sicurezza sociale, trasferimento che ha determinato un incremento
della spesa locale. Va segnalato che le strategie e le politiche di intervento delle municipalità e dei governi locali sono fortemente condizionati dalle decisioni dei Länder, che individuano i servizi di base
da fornire e le politiche di investimento locali e decidono forme e
modalità di cofinanziamento.
In termini percentuali i principali ambiti di spesa locale sono rappresentati da welfare locale e protezione sociale (32,4%), seguiti da
istruzione (18,7%), servizi generali (15,8%) e attività economichesviluppo locale (11,5%)1.
Su 1.138,7 miliardi di euro di spesa pubblica complessiva, la spesa
a livello regionale-statale ammonta a 495,4 miliardi di euro e la spesa
a livello locale è pari a 186,4 miliardi di euro2.
Su 39,3 miliardi di euro di investimenti pubblici, l’1,6% del pil
e il 3,5% della spesa pubblica, gli investimenti a livello regionalestatale totalizzano 28,9 miliardi di euro e quelli locali sono quantificabili in 11,4 miliardi di euro3.
Esteso è il ricorso alle formule gestionali4; in Germania operano
ben tre associazioni nazionali di categoria nelle utilities (imprese locali di servizi di pubblica utilità), che sono la Verband Kommunaler
Unternehmen (vku), la Deutscher sparkassen und giroverband (che
raggruppa le istituzioni finanziarie e le banche) e la Vereinigung
Deutscher Verkehrsunternehmen (vdv), per le imprese di trasporto
pubblico locale.
La vku raggruppa oltre 1.400 imprese pubbliche locali che operano nei settori dell’energia, del gas, dell’acqua, dei rifiuti, delle telecomunicazioni e della protezione dell’ambiente, con un fatturato
annuo di 68 miliardi di euro (2007) e con 247.000 dipendenti5.

La Germania federale si articola, com’è ben noto, su un sistema
di pubblica amministrazione basato su tre principali livelli, rappresentati dal governo federale, dai Länder e dai governi locali; insieme
a Belgio e Austria si caratterizza tra i 27 Stati membri dell’Unione
Europea come «Stato federale».
In Germania sono presenti 16 tra Länder e città-Stato, 301 amministrazioni pubbliche di secondo livello e 12.014 amministrazioni
pubbliche locali di primo livello; il numero medio di abitanti per
comune è 6.765 (Italia 7.445).
Significative sono le differenze tra i Länder sotto il profilo dello sviluppo economico e sociale; se si guarda alla mappa della Germania
federale, i cinque Länder localizzati nell’ex Germania Est presentano
un pil pro capite tra i 20 e i 25.000 euro. Nell’ex Germania Ovest sono
presenti due cluster, uno formato dai Länder in cui sono in atto processi di deindustrializzazione e di riconversione industriale (SchleswigHolstein, Renania-Palatinato e Bassa Sassonia) con un pil pro capite
tra i 25.000 e i 30.000 euro e un secondo cluster, costituito dai Länder
meridionali, caratterizzati dalla presenza di imprese ad alta tecnologia e
dal consolidamento dell’economia della conoscenza.
Tra queste regioni-Stato va ricordata la Baviera, che rappresenta
una delle quattro regioni motore d’Europa. Questi Länder presentano un pil pro capite tra i 30 e i 40.000 euro; infine la città di Amburgo, la realtà economica di punta della Germania federale, presenta
un pil pro capite tra i 40.000 e i 50.000 euro.
Per meglio rispondere alla crisi finanziaria e alle difficoltà economiche dei Länder orientali, che verranno di seguito presentate, sono
attualmente in avanzata discussione le possibilità di fusione tra gli
stessi Länder.
In questa prospettiva si discute l’unificazione di Berlino con il
Brandeburgo e quella di Amburgo con il Meclemburgo-Pomerania
Anteriore e lo Schleswig-Holstein.
La Costituzione tedesca riconosce ampia autonomia ai governi
locali, affermando il principio dell’autogoverno. Questi ultimi gestiscono un ampio portafoglio di servizi, da quelli collegati al welfare
(socio-assistenziali in primo luogo), alla progettazione e alla realizzazione di infrastrutture, al ciclo dell’acqua e al ciclo dei rifiuti, ai
trasporti, ai servizi sanitari (servizi sanitari territoriali e ospedali), ai
servizi culturali.
74

IFEL-CRISI.indd 74-75

Dexia, ccre 2011/2012.
Dexia, ccre 2011/2012.
3
Dexia, ccre 2011/2012.
4
Meneguzzo, Cristofoli, Ferrari, Gianella 2011.
5
www.vku.de.
1
2

75

17/12/13 18:14

IFEL-CRISI.indd 76-77

christoph reichard - marco meneguzzo

la gestione finanziaria nei governi locali in germania

In particolare, con riferimento al servizio idrico, esistono poco più
di 6.500 imprese che servono complessivamente oltre 80 milioni di
abitanti in più di 13.000 comuni. L’erogazione del servizio è gestita
da operatori pubblici: Eigenbetrieb (società di diritto pubblico non
legalmente separate dagli enti locali ma organizzativamente e amministrativamente indipendenti); Eigengesellschaft AG (società pubbliche degli enti locali), che possono essere a capitale misto (Gemischt
oeffentlich-private Gesellschaft AG/GmbH); Eigengesellschaft GmbH
(società di diritto privato a gestione diretta); Zweckverband (consorzi); Regiebetriebe (gestioni in house).
Anche per quanto concerne il settore dei rifiuti, gli enti locali,
singolarmente o associati, dispongono di una serie di possibili forme
di gestione del servizio: Regiebetriebe (gestione diretta); Eigenbetrieb
(agenzie municipali semi-autonome); Eigengesellschaft (imprese
pubbliche) e affidamento all’esterno.
L’esternalizzazione totale del servizio non è particolarmente diffusa; la soluzione più adottata è rappresentata dalla gestione pubblica
con delega parziale per una o più attività, in cui si sviluppa la catena
del valore delle imprese pubbliche (di norma quelle legate allo smaltimento). Tale modello organizzativo spiega l’apparente paradosso per
cui le statistiche mostrano un mercato tedesco dominato da operatori
pubblici, mentre la parte più significativa del valore aggiunto è realizzata da soggetti privati, i quali realizzano buona parte della raccolta,
partecipano ai ppp che gestiscono impianti waste-to-energy, forniscono
servizi accessori come il trasporto, la consulenza, l’intermediazione.
Altre due rilevanti specificità della Germania sono rappresentate
dallo sviluppo di un sistema di banche locali, che finanzia la realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità, e dall’esistenza di almeno
un migliaio di fondazioni che vedono presenti come soci fondatori
e stakeholders locali soggetti pubblici, banche, organizzazioni non
profit e imprese private. Le fondazioni operano nel settore culturale
(musei, teatri, biblioteche, spettacolo dal vivo, danza e musica), nel
tempo libero, nel settore socio-assistenziale e nello stesso settore sanitario (ospedali generali e specializzati, ospedali psichiatrici e centri
di riabilitazione). I governi locali dispongono di una moderata autonomia finanziaria, in confronto ad altri Paesi ad assetto federale;
circa il 50% delle entrate proviene dalla fiscalità locale e dagli introiti
tariffari per la cessione dei servizi, mentre il rimanente 50% proviene
da trasferimenti dal governo federale, da sussidi e dal ricorso all’indebitamento.

Le due principali imposte locali sono rappresentate dalle tasse
sulle proprietà (immobiliari e patrimoni) e dalle tasse sulle transazioni commerciali. In particolare le entrate del settore pubblico ammontano a 1.044 miliardi di euro (44,5% del pil ) e le entrate fiscali
complessive sono pari a 569 miliardi di euro. Le entrate del settore
pubblico infranazionale (Länder e governi locali) sono quantificabili
in 475,2 miliardi di euro (il 44,6% del totale delle entrate pubbliche)
e le entrate dei governi locali sono pari a 182,4 miliardi di euro6. Le
entrate fiscali dei governi locali ammontano a 72,3 miliardi di euro.
Di particolare interesse è il sistema di trasferimento ai Länder e
ai governi locali delle tasse sul reddito; il sistema prevede infatti un
articolato sistema di perequazione fiscale che favorisce i Länder a
minore capacità contributiva.
Il modello tedesco di perequazione, o meglio, equalizzazione tra
le regioni-Stato (Länderfinanzausgleich) è basato sulla capacità fiscale
ed è stato concepito sul modello di altri Stati ad assetto federale, in
particolare il Canada.
L’idea guida è di perequare le risorse trasferite e lasciare piena
autonomia e discrezionalità ai Länder sulle politiche di spesa.
Finalità del modello è conseguire una perequazione di tipo verticale, basata sui trasferimenti federali tra i Länder7 dell’imposta sul
valore aggiunto e di una perequazione orizzontale. Significativi sono
i punti di contatto con il modello di perequazione orizzontale della
Confederazione elvetica (Nuova Perequazione Cantonale, npc).
L’iva è distribuita tra le regioni-Stato per il 75% in base ai criteri
della popolazione residente e del reddito, in modo da consentire alle
regioni-Stato più povere di disporre di una maggiore quota di risorse
pro capite (patto di solidarietà).
Nella figura 2 viene illustrato l’impatto della Länderfinanz
ausgleich, presentando l’impatto della perequazione verticale (prima
e dopo la distribuzione dell’iva) sul reddito pro capite dei Länder.
I Länder più sviluppati come Amburgo (hh), Assia (he) e i Länder
meridionali sempre a elevato sviluppo come Baviera (bay) e Baden-
Württemberg (bw) vedono ridimensionata la loro capacità fiscale a
favore dei Länder più poveri, localizzati nell’ex Germania Est (Sas-
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sonia [sach], Turingia [thue], Sassonia-Anhalt [s-a], Brandeburgo
[brg] e Meclemburgo-Pomerania Anteriore [m-v]).
Per quanto concerne invece la perequazione orizzontale, il modello tedesco richiede un benchmark di riferimento per misurare la
capacità fiscale relativa dei Länder; viene quindi utilizzato un parametro standardizzato di equalizzazione (Yardstick). Le regioni-Stato
sotto la media ricevono una compensazione fiscale, che viene pagata
dalle altre regioni-Stato.

stre del 2011, la Germania federale si colloca tra i Paesi che hanno
governato la crescita dell’indebitamento, con una relativa stabilità e
con un tasso di crescita minore rispetto a quanto riscontrato in altri
Paesi europei (Regno Unito, Francia e Spagna).
Tale andamento va necessariamente specificato per i differenti
sottosistemi della pa tedesca; un’analisi più articolata sull’evoluzione
dell’indebitamento pubblico pro capite, sempre in un arco temporale di medio periodo (1990-2008), evidenzia una forte crescita dell’indebitamento pro capite del governo federale e dei Länder a seguito
del processo di riunificazione.
L’indebitamento dei governi locali ha mostrato per contro una
crescita maggiormente contenuta. Nel 2008 l’indebitamento pubblico pro capite del livello federale era di 11.650 euro, dei Länder di
5.920 euro e dei governi locali di 3.190 euro.
Ulteriori indicazioni emergono, sempre in tema di indebitamento,
dal confronto tra i Länder dell’ex Germania Ovest e i Länder dell’ex
Germania Est, con riferimento al periodo 2000-2010; a partire dal
2005 si è infatti riscontrata una netta diminuzione nei Länder orientali dell’indebitamento a medio-lungo termine per il finanziamento
degli investimenti, a fronte di una diminuzione più contenuta nei
Länder occidentali.
Il confronto Ovest-Est evidenzia invece a partire dal 2002 una
forte crescita dell’indebitamento a breve nei Länder occidentali per
fare fronte a crisi di liquidità.
I dati 2008 della Fondazione Bertelsmann8 sull’indebitamento
complessivo dei Länder (indebitamento pro capite) e sulle diverse
componenti del debito, distinte tra indebitamento verso gli intermediari finanziari (credit market debts), altre tipologie di indebitamento (other debts), indebitamento delle imprese pubbliche locali e
regionale (debts of local corporations) e indebitamento a breve (short
term overdrafts loan), evidenziano come area critica con difficoltà
di controllo la politica di indebitamento delle imprese pubbliche a
livello di Länder e a livello locale. In alcuni Länder (Saar, Renania
Settentrionale-Vestfalia) sta crescendo l’indebitamento a breve termine. Il Land con il maggiore indebitamento pro capite è un Land

Figura 2. Germania, perequazione attraverso l’iva

Fonte: Spahn 2009.

2. le politiche di indebitamento
Un primo importante ambito di confronto e approfondimento riguarda le politiche di indebitamento dei governi locali.
Nel 2010 è stato introdotto per il governo federale e per i Länder
il blocco dell’indebitamento (debt brake); nello specifico non è stato
permesso al livello federale e al livello regionale il ricorso a nuovo
indebitamento. Il freno all’indebitamento non ha interessato per ora
i governi locali.
Nel confronto tra i diversi Paesi ocse sull’evoluzione dell’indebitamento pubblico nel periodo tra il 1990 e il secondo quadrime78
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orientale (Meclemburgo-Pomerania Anteriore); l’indebitamento è
pari al 22,7% del pil regionale, il triplo rispetto al Land SchleswigHolstein (7,7%).

Figura 3. I risultati di bilancio delle municipalità tedesche (in milioni
di euro)

3. la gestione finanziaria
La posizione finanziaria della maggior parte delle municipalità tedesche presenta forti criticità nella fase attuale; sintomatico è il titolo
di un articolo uscito a fine aprile 2011 sull’«Economist», in cui partendo dal caso della città di Wuppertal si parla di «centinaia di mini
Grecie» (Hundreds of mini Greeces, in «The Economist», 20 aprile
2011»)9.
In particolare sta aumentando il divario tra spese correnti ed entrate finanziarie; come evidenzia la figura 3, a partire dal 2008 si è
registrata una netta inversione di tendenza dalla situazione di bilanci
comunali in nero a un deficit complessivo di 11 miliardi di euro nel
2010 e uno stimato di poco superiore a 10 miliardi di euro nel 2011.
Peraltro occorre mettere in rilievo che tra il 2001 e il 2007 i governi locali in Germania presentavano bilanci in deficit anche se la situazione era sicuramente più governabile (con l’eccezione del 2003,
deficit complessivo pari a 8 miliardi di euro) rispetto alla situazione
attuale.
In particolare ben il 40% delle municipalità tedesche presenta un
bilancio in deficit.
La situazione finanziaria si sta ulteriormente complicando a fronte
dell’ulteriore trasferimento di compiti e funzioni da parte dei Länder
(ad esempio asili nido e servizi per l’infanzia), decentramento non
accompagnato dal trasferimento di risorse finanziarie, dinamica questa ben nota nel contesto italiano.
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9
L’articolo dell’«Economist» presenta il caso di Wuppertal (35.000 abitanti circa) situata nel Land Renania Settentrionale-Vestfalia (nrw) e famosa per la storica ferrovia sospesa
(Schwebebahn, ferrovia monorotaia costruita nel 1901 e lunga 13,3 chilometri), che sta generando crescenti costi di manutenzione, che sommati alle politiche di spesa locale hanno
portato a un debito di oltre due miliardi di euro.

I governi locali stanno adottando numerose politiche di intervento per tenere maggiormente sotto controllo la dimensione e i costi
dell’indebitamento, in particolare dell’indebitamento a breve termine, e per rispondere alla tensione finanziaria, legata ai deficit di
bilancio.
Un primo insieme di interventi riguarda la riduzione dell’offerta
di servizi non essenziali, in coerenza con le scelte di portafoglio di
numerosi governi locali in Europa, tra cui Regno Unito, Italia e Spagna, che individuano sport e cultura come aree strategiche di attività
a modesto beneficio sociale e in cui occorre ricercare modalità di
cogestione dei servizi e di cofinanziamento, basate su partnership
con soggetti privati for profit (sport) e non profit (cultura).
Nell’ambito delle formule gestionali i governi locali stanno rafforzando le logiche di contracting in, sviluppando la cooperazione
e la collaborazione intercomunale e stanno procedendo alla privatizzazione di servizi pubblici locali, attraverso la cessione di quote
azionarie di imprese di servizi pubblici locali e la vendita sul mercato
delle imprese stesse.
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Le politiche di dismissione delle imprese di servizi pubblici locali sono messe in atto con particolare attenzione; infatti in Germania
(come in Austria e soprattutto in Svizzera) le decisioni sulla privatizzazione di imprese pubbliche locali sono soggette a referendum po
polare, che ha spesso bloccato le decisioni di privatizzazione.
È infatti in crescita nella Germania federale un movimento che
mette in discussione la privatizzazione dei servizi pubblici locali, di
cui sono indicatori importanti i recenti successi elettorali in Renania
Settentrionale-Vestfalia e la crescita dei partiti quali verdi e Linke.
Inoltre negli ultimi anni si è avviato un processo di concentrazione
delle imprese possedute dagli enti locali, basato sulla rwe, operante
nel settore energetico e di proprietà delle principali amministrazioni
pubbliche della Germania federale; questo processo viene attualmente analizzato in Italia dal Ministero dello Sviluppo economico,
nella possibile prospettiva di ridefinire il ruolo della Cassa depositi
e prestiti, a cui verrebbero cedute parte delle quote azionarie delle
imprese pubbliche locali di proprietà dei comuni, che rimarrebbero
proprietarie delle reti (distribuzione gas, illuminazione pubblica).
Le politiche di intervento sul gruppo pubblico locale (formule
gestionali) e sul portafoglio di servizi sono state affiancate dalla razionalizzazione della gestione finanziaria e dell’assetto organizzativo
dei governi locali tedeschi; tra queste azioni vanno menzionate:
– l’aumento delle tasse locali e delle tariffe dei servizi pubblici;
– la ridefinizione e l’alleggerimento della struttura organizzativa,
con specifica attenzione alle strutture amministrative di supporto e
alla funzione di procurement e con una riduzione mirata del personale, basata sul blocco del turnover;
– la gestione dell’indebitamento a breve.
Le strategie di intervento delle municipalità tedesche vanno collegate, come presentato nella figura 4, alle tendenze in atto nel partenariato pubblico-privato nella Germania federale e alle riforme a
livello di sistemi contabili pubblici e delle politiche di bilancio.
Come altri Paesi europei (Svizzera, Regno Unito e Svezia) la Germania federale si è da circa dieci anni spostata da un sistema di contabilità finanziaria a un sistema di contabilità economica, basata sulla
partita doppia (doppik); nei documenti contabili delle municipalità
tedesche sono quindi rilevate non soltanto le transazioni monetarie
ma anche il consumo delle risorse (ammortamenti).

la gestione finanziaria nei governi locali in germania

Figura 4. Strategie di intervento dei governi locali in Germania

Il processo di adozione della contabilità economica è partito nel
1995, con il progetto pilota del comune di Wiesloch (26.000 abitanti), che è stato la prima municipalità in Germania a introdurre un
conto economico; a questa esperienza pilota hanno fatto riferimento,
a partire dal 1998, altre iniziative nei Länder Renania SettentrionaleVestfalia, Bassa Sassonia e Assia.
La diffusione a livello nazionale dei nuovi sistemi contabili è stata
facilitata dagli interventi di supporto messi in atto e dalla kgst (think
tank promosso dalle municipalità tedesche per le riforme di management pubblico10) che ha sviluppato specifiche iniziative quali il
comune dei cittadini, il comune innovativo, il comune attrattivo e interviene appunto sui temi di gestione finanziaria, organizzazione, sui
sistemi contabili e sull’information and communication technology.
Altro attore chiave è la Fondazione Bertelsmann11 che promuove e
finanzia progetti per i governi locali in coerenza con le proprie linee
strategiche di intervento, rappresentate dal «futuro della società civile» e dal «futuro delle città tedesche».

10
11
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In particolare la Bertelsmann finanzia progetti che vedono integrate riforma e riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
con alleanze e partnership con la società civile, iniziative promosse
dai cittadini e la ridefinizione del ruolo dei governi locali come
«facilitatori», nella prospettiva più generale di rispondere alla riduzione delle risorse a disposizione della pa. L’attenzione al futuro
della società civile e delle città, attraverso un partenariato tra associazioni degli enti locali e fondazioni erogatrici, quali possono
essere nel nostro Paese le fondazioni bancarie e la Fondazione con
il Sud, è una prassi consolidata nella Germania federale; a questo
proposito va segnalato il progetto Cities for Tomorrow promosso a
metà degli anni novanta dalla Fondazione Bertelsmann, che è diventato referente principale delle esperienze di governance locale.
Nella tabella 1 si presenta un quadro di sintesi delle prime «città
per il domani» che sono alla base dei premi europei per l’innovazione e la qualità nelle amministrazioni pubbliche locali (European
Public Sector Award, epsa).

atto ai diversi Länder, con il risultato che a oggi sono presenti ben
tredici diverse soluzioni a livello dei Länder12.
La flessibilità temporale e la differenziazione/frammentazione
nelle soluzioni adottate comportano possibili rischi di maggiori costi
e ritardi temporali nel processo di implementazione.
I documenti contabili, introdotti a seguito della riforma (conto
economico, consuntivo finanziario e conto patrimoniale) insieme al
sistema di classificazione delle spese e delle entrate adottato, basato
su un ridotto numero di centri di responsabilità e alla recente introduzione del performance budget stanno consentendo una migliore
comprensione degli impatti delle politiche di intervento e delle manovre finanziarie adottate dai governi locali.
Tra i principali effetti della riforma dei sistemi contabili sulla «salute finanziaria» delle municipalità tedesche va messo in rilievo, come
principale nodo critico, l’influenza della cultura consolidata legata al
sistema cameralistico (partita semplice) e alla contabilità finanziaria,
che rallenta il consolidarsi di una cultura di management strategico
e operativo nelle amministrazioni locali, rendendo difficoltoso l’utilizzo delle informazioni economiche e finanziarie a supporto della
governance locale.
Molto positiva è la maggiore trasparenza associata alla contabilità
economica, che ha consentito di meglio comprendere le passività patrimoniali degli enti locali (ad esempio gli accantonamenti per pensioni/previdenza), le perdite e le minusvalenze patrimoniali (molti
enti locali sono caratterizzati da un patrimonio negativo) e soprattutto il consolidamento della situazione finanziaria a livello di gruppo
pubblico locale.
Per quanto concerne invece il ppp (partenariato pubblico-privato)
non risultano esserci segnali forti sull’effettiva capacità dello stesso in
termini di miglioramento della gestione finanziaria dei governi locali.
Due rapide considerazioni sulla recente evoluzione storica del ppp
nella Germania federale; innanzitutto il ppp è stato introdotto a livello federale nel 2001 e nel 2002 è stato creato un centro di competenza, sempre a livello federale.

Tabella 1. Cities for Tomorrow: le esperienze pilota negli anni novanta
città

nazione

città

nazione

Braintree

Regno Unito

Delft

Olanda

Castrop-Rauxel

Germania federale

Duisburg

Germania federale

Christchurch

Nuova Zelanda

Hämeenlinna

Finlandia

Phoenix

Arizona (Stati Uniti)

Tilburg

Olanda

Nel 2004, dopo circa sei anni di sperimentazioni ed esperienze
pilota, che hanno consentito di capire meglio punti di forza e di debolezza del sistema di contabilità economica e i possibili percorsi
di implementazione, è stato definitivamente introdotto il sistema di
contabilità economica, fissando come termine per la definitiva adozione il 2015.
Oltre alla flessibilità temporale nei processi di adozione delle riforme che interessano la pubblica amministrazione locale, la Germania federale offre alla pa del nostro Paese un’altra interessante
indicazione; infatti si prevede un quadro di riferimento comune con
standard contabili uniformi ma si lascia autonomia nella messa in
84
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Tra il 2002 e il 2006 sono state sviluppate diverse iniziative (ppp
nel settore dei lavori pubblici, legge di accelerazione del ppp, creazione di una task force presso il Ministero delle Finanze [fmk], creazione di una rete di centri di competenza sul ppp).
Sono stati quindi sviluppati numerosi progetti in settori quali il
patrimonio immobiliare pubblico, la sanità, i trasporti, le infrastrutture scolastiche, la ricerca e la difesa; gli attori chiave sono stati i
Ministeri delle Finanze, dei Trasporti, della Difesa e dell’Economia.
Nella successiva tabella 2 viene presentato un quadro di sintesi
degli investimenti effettuati con la formula ppp nella Germania federale.
Per accelerare la diffusione del ppp nei diversi livelli di amministrazione pubblica a livello federale è stata prevista nel 2008 la costituzione di una società Partnerschaften Deutschland, con l’obiettivo
di aumentare la quota degli investimenti pubblici in ppp dal 4% al
15%.

ne degli edifici scolastici, dallo sviluppo urbano e dalla realizzazione
degli impianti sportivi, attraverso una formula Build, Operate and
Transfer (bot).
Il monitoraggio e la valutazione delle principali esperienze ha
evidenziato un risparmio di costi nel breve periodo (alcuni city
managers e direttori generali di enti locali quantificano nel 13% il
«tasso di efficienza»), risparmio dei costi a cui si contrappongono
nodi critici rappresentati dagli elevati costi di transazione, da una
non adeguata distribuzione dei rischi e soprattutto dagli elevati costi
di rifinanziamento.
Come in altri Paesi europei, quali il Regno Unito, che svolgevano
un ruolo di leadership nel ppp, la crisi finanziaria e la connessa dinamica di credit crunch hanno ridotto drasticamente lo spazio di manovra del ppp (si vedano le considerazioni di Gloria Fiorani presentate
in questo volume).
In conclusione, la crisi finanziaria internazionale post mutui
subprimes e le attuali difficoltà che caratterizzano alcune economie
europee, sembrano, per ora, aver impattato in misura modesta sui
governi locali, principalmente per lo stato dell’economia tedesca negli ultimi due-tre anni (soddisfacente crescita del pil in controtendenza con l’area euro).
Vi sono alcuni segnali deboli che mettono in evidenza il manifestarsi nel breve periodo di possibili difficoltà finanziarie, con il rischio di insolvenza per alcune amministrazioni locali.
Come sottolineato in precedenza il ppp e le privatizzazioni di servizi pubblici locali, pur essendo temi di moda, non sono assolutamente riusciti a consolidarsi nella realtà tedesca.
Le politiche di risanamento finanziario per i comuni in deficit e in
generale le strategie e la gestione finanziaria dei governi locali nella
Germania federale trovano significativi fattori di supporto nelle riforme in atto dei sistemi contabili e delle politiche di bilancio, nelle
ipotesi di riforma della fiscalità locale e nelle nuove modalità di regolazione dei trasferimenti finanziari, finalizzate a conseguire una maggiore coerenza, nel medio-lungo periodo, tra funzioni attribuite e risorse finanziarie assegnate, problema questo di particolare rilevanza
nel contesto italiano (mancata coerenza tra autonomia differenziata
delle regioni a statuto ordinario e federalismo fiscale).

Tabella 2. Investimenti in formula
milioni di euro (2008)

ppp

progetti premiati
importo

nella Germania federale, in
progetti in cantiere
importo
noto

importo stimato
per i progetti

scuole / centri
di formazione

850

830

1.400

edifici amministrativi

345

300

780

prigioni

200

50

200

ospedali

135

170

1.030

sport / strutture culturali

485

450

1.075

50

230

525

parcheggi / strutture
logistiche / vari
edifici federali (caserme)
totale

250

70

140

2.315

2.100

5.150

Nei governi locali questo ambizioso obiettivo non è stato conseguito; solo il 5% degli investimenti pubblici locali nel 2011 è stato
realizzato con una formula ppp. Le principali aree di investimento
sono rappresentate dalla manutenzione ordinaria e dalla riabilitazio86
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le tendenze in atto nelle politiche
di spesa e nella gestione finanziaria
delle collettività territoriali in francia

Per meglio comprendere le tendenze in atto nella programmazione e nella gestione finanziaria delle collettività territoriali è necessario un rapido inquadramento del sistema delle amministrazioni
pubbliche in Francia.
1. il quadro istituzionale di riferimento
Il sistema delle pa francesi si caratterizza per un’articolata e complessa «maglia istituzionale»; sono infatti presenti quattro livelli di
governo rappresentati dalle 22 regioni, dai 100 dipartimenti, da
2.670 organismi di cooperazione interistituzionale e da 36.682 comuni.
La specificità della Francia nel panorama europeo è costituita dai
36.682 comuni (dimensione media 1.700 abitanti), che rappresentano più di un terzo dei comuni dell’Europa a 27 (89.699 comuni
totali).
Per rispondere alla frammentazione sono state promosse quattro
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principali modalità di cooperazione e collaborazione interistituzionale (Meneguzzo 2010) rappresentate da:
– sindacati, cioè forme associative di gestione intercomunale (monosettoriali [sivu] o plurisettoriali [sivom]; 15.903);
– comunità di comuni, che operano in ambiti quali la gestione del
territorio e lo sviluppo economico (406);
– comunità di agglomerazione urbana, che prevedono l’aggregazione di comuni per almeno 50.000 abitanti intorno a un comune
capofila di almeno 15.000 abitanti, con competenze su gestione del
territorio, sviluppo economico, ciclo dell’acqua, infrastrutture sportive e culturali, azione sociale (174);
– comunità urbane, con almeno 500.000 abitanti e con ampio ventaglio di competenze (16, diventate 18 nel 2010 con Nizza e Tolosa).
Il quadro istituzionale va completato dalla presenza degli
Ètablissements Publics de Coopération Intercomunale (epci); a oggi
sono presenti ben 2.583 epci con proprie risorse fiscali (il 91% dei
comuni francesi partecipano a un epci). Gli epci intervengono in diversi settori (sviluppo economico, edilizia, politiche abitative, ciclo
dei rifiuti e turismo).
Le competenze (tabella 1) sono distribuite tra le diverse tipologie
di collettività territoriali (regioni, dipartimenti, comuni) e tra queste
e l’amministrazione centrale.

Tre sono le principali fasi che si sono sviluppate negli ultimi
trent’anni, grazie alle quali è possibile leggere e interpretare i processi di decentramento istituzionale, l’attribuzione delle funzioni e
l’evoluzione della gestione finanziaria.
La prima fase, collocata tra il 1982 e il 1985, si è caratterizzata per
la presenza di un sistema di pa fortemente decentralizzato, ereditato dal precedente decennio, con una forte autonomia fiscale. Infatti
all’inizio degli anni settanta ben l’80% delle entrate delle collettività
territoriali provenivano dalla fiscalità locale, con una quota preponderante proveniente dalla tassa professionale e con un peso modesto dei trasferimenti finanziari statali. Altre dinamiche significative
di questo periodo sono state rappresentate dal riconoscimento della
piena autonomia delle collettività territoriali nella formulazione delle
politiche di bilancio, dall’ingresso delle stesse collettività sui mercati
finanziari e dall’introduzione di logiche di rating nei confronti delle
regioni e dei dipartimenti.
La seconda fase (aggiramento della «regola aurea» dell’autonomia
impositiva locale) si è sviluppata nel corso del decennio 1990-2001;
tratti salienti sono stati la crescita dell’indebitamento con il conseguente rischio di sovraesposizione delle banche e le azioni correttive
introdotte dal governo centrale, che ha rafforzato il sistema dei controlli, attraverso la richiesta di maggiore informazione e comunicazione sui documenti contabili e sulla spesa.
Le collettività territoriali hanno poi registrato un forte incremento
nella crescita delle entrate correnti. La maggiore spesa è stata finanziata da maggiori trasferimenti centrali; lo Stato è diventato così il
principale «contribuente» a livello locale.
Nella fase finale del periodo la crescita delle entrate fiscali ha portato al miglioramento delle condizioni di solvibilità finanziaria dei
comuni.
Infine la terza fase, iniziata nel 2008, è caratterizzata da un deciso intervento del centro, che ha «preso in mano» la situazione.
Questa fase si contraddistingue per la sostituzione delle imposte
indirette e dei trasferimenti dal centro alle imposte dirette e per
l’introduzione della legge organica del 2004, in cui viene ribadita la
centralità delle risorse proprie e la piena discrezionalità delle collettività territoriali nella definizione della base imponibile e delle
aliquote.
È stato affermato il principio sul necessario collegamento tra trasferimento di funzioni e competenze e maggiore disponibilità di ri-

Tabella 1. Aree di intervento per livelli di governo
area
di intervento

regioni

dipartimenti

comuni

stato
Formulazione
politiche nazionali e interventi
su specifici
target
Università (edilizia, personale)
formulazione
di politiche

formazione
professionale

Formulazione
e realizzazione
delle politiche

-

-

istruzione

Licei
(edilizia, tos)

Collegi
(edilizia, tos)

Istruzione
primaria
(edilizia)

trasporti

Trasporti
ferroviari
regionali

Trasporti
fuori dalle aree
urbane

Trasporti urbani Regolamentae scolastici
zione

sviluppo
economico

Aiuti diretti,
incentivi
finanziari

Aiuti
indiretti

Aiuti
indiretti

Politica
economica

Fonte: Rielaborazione da Comité pour la réforme des collectivités locales 2009.
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sorse finanziarie (risorse tributarie proprie e trasferimenti dai livelli
superiori di governo).
La legge organica ha poi garantito che le risorse proprie «non
possono essere inferiori al livello rilevato nel 2003»; in termini percentuali il livello è rappresentato dal 60,8% per i comuni e i loro
organismi di cooperazione interistituzionale, dal 58,6% per i dipartimenti e dal 41,7% per le regioni.
È stata inoltre prevista la possibilità di disporre di un «monte
risorse» legato al trasferimento di tasse e tributi nazionali, che ha
ridotto il potere di decisione sulle entrate fiscali della classe politica locale. Molti osservatori hanno messo in evidenza il passaggio
dall’autonomia fiscale all’autonomia finanziaria, con un peso crescente dei trasferimenti provenienti dal livello centrale.
È stato inoltre introdotto un plafond alla tassa professionale nel
2008, tassa che è stata soppressa nel 2010.

– 21% sul totale della spesa pubblica (rispetto al 27,5% della
media europea) per un ammontare complessivo di 209 miliardi di
euro; nello specifico la spesa pubblica complessiva nel 2009 era pari
a 1.067 miliardi di euro (56% del pil) e la spesa del settore pubblico
infranazionale ammontava a 228 miliardi di euro1;
– le entrate del settore pubblico erano di 923,4 miliardi di euro
(48,4% del pil) e le entrate fiscali complessive erano pari a 478,9 miliardi di euro; le entrate del settore pubblico infranazionale venivano
quantificate in 222,9 miliardi di euro2;
– i principali ambiti di spesa pubblica locale, sempre al 2009, erano rappresentati dall’amministrazione generale (18,6%), dalle politiche sociali (16,2%) e dall’istruzione (16,4%)3;
– 70% del totale degli investimenti pubblici: il totale degli investimenti pubblici era pari a 63,9 miliardi di euro (3,3% del pil e 6%
della spesa pubblica) e gli investimenti del settore pubblico infranazionale, che comprendono le collettività territoriali, ammontavano a
44,5 miliardi di euro;
– 10,5% del totale dell’indebitamento pubblico, pari 1.489 miliardi di euro (78,1% del pil); il debito del settore pubblico infranazionale ammontava a 157,3 miliardi di euro.
Il sistema francese si caratterizza in Europa per essere un sistema
a elevata autonomia finanziaria delle collettività territoriali; il peso
delle risorse proprie sul totale delle entrate è pari al 49% (media
ue 27%), collocando la Francia al secondo posto dopo la Svezia e
davanti a nazioni che presentano – come la Germania – un assetto
«federale».
Le entrate proprie possono essere suddivise in:
– imposte locali (le quattro vielles) ossia la tassa sulle abitazioni, la
tassa sulle proprietà immobiliari, la tassa sulle proprietà fondiarie e
la tassa sulle attività professionali;
– altre imposte locali (tassa sui rifiuti, tassa di soggiorno, tassa sui
permessi di circolazione) e le tasse e imposte nei territori d’oltremare;
– entrate non fiscali (offerta di servizi, donazioni, diritti urbanistici ecc.);

Figura 1. Evoluzione della spesa delle collettività territoriali

Altri importanti interventi hanno riguardato l’introduzione dei
contratti di stabilità e dal 2011 è stato introdotto, come più avanti
approfondito, il congelamento delle dotazioni finanziarie.
Nella figura 1 viene presentata l’evoluzione (1984-2005) della spesa per le quattro tipologie di collettività territoriali (miliardi di euro);
i comuni rivestono un ruolo centrale (ad esempio si è passati dai 60
miliardi di euro del 2000 agli 80 miliardi di euro circa del 2005) seguiti dai dipartimenti.
Il quadro di sintesi della situazione economico-finanziaria delle
collettività territoriali in Francia si caratterizza come:
92
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– imposte nazionali trasferite alle collettività locali (ad esempio
imposte sui prodotti petroliferi, tassa sull’elettricità, contratti assicurativi ecc.).

Nella tabella 1 viene presentata la spesa delle regioni in base alla
classificazione economica, distinguendo tra spesa per la gestione corrente, pari a 14,1 miliardi di euro, e spesa per investimento, pari a
10,3 miliardi (dato 2007).
Metà della spesa per investimenti riguarda sovvenzioni e trasferimenti di altre pa e di soggetti privati.
La spesa regionale complessiva (24,4 miliardi di euro) è pari a un
terzo della spesa dei dipartimenti (61,7 miliardi di euro) e a circa un
quinto della spesa dei comuni (114 miliardi di euro); quest’ultimo
dato comprende anche la spesa dei piccoli comuni.

Tabella 2. Distribuzione delle imposte locali distinte per tipologia di
collettività territoriale
tasse locali
abitazioni
proprietà
immobiliare
proprietà
fondiaria
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regioni

aggregazione
comuni

dipartimenti

comuni

-

4.699

9.285

451

1.649

5.642

11.367

547

13

47

678

84

professionale

2.887

8.312

4.006

11.634

totale

4.549

18.700

25.336

12.716

Tabella 3. Il peso delle regioni nel sistema della pa francese
regioni
funzionamento
gestione corrente
personale

collettività locali
(comuni e cooperazione
intercomunale)

14,1

73,1

1,6

34,6

10,3

12,9

A completamento del quadro di riferimento istituzionale ed economico-finanziario si ritiene utile fornire alcune informazioni sulle
regioni che sono destinate a svolgere un ruolo sempre più rilevante
nel sistema della pa francese.
Infatti la proposta di riforma delle collettività territoriali del 2010
suggerisce «interventi atti a favorire il raggruppamento volontario delle regioni, la modifica dei loro confini territoriali con l’obiettivo di ridurre il numero a una quindicina di Regioni», sul modello dei processi
di possibile fusione-aggregazione dei Länder, presentati nel contributo
di Christoph Reichard e Marco Meneguzzo in questo volume.
L’obiettivo è arrivare a regioni con una popolazione pari a trequattro milioni di abitanti, ritenuta la soglia minima per garantire
maggiore capacità strategica, contrattuale e operativa. Il progetto
ipotizza inoltre interventi più radicali, di non facile sostenibilità politica, sociale e istituzionale, quali la revisione dei confini regionali. In
tal modo si potrebbe rafforzare la competitività e la capacità contrattuale delle regioni francesi all’interno delle regioni europee. Forte è
comunque la consapevolezza sulla necessità di rispettare le identità
regionali nella ridefinizione dei confini.
Nel sistema della pa francese le regioni assorbono il 12% della
spesa delle collettività territoriali, rispetto al 31% dei dipartimenti e
al 57% dei comuni e delle loro modalità di aggregazione.

L’intervento sul sistema delle collettività territoriali è una preoccupazione costante del sistema politico istituzionale francese; nu-
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trasferimenti/intervento

2,1

25,6

10,3

40,9

rimborso del debito

1,3

7,5

contributo investimento

5,4

2,3

attrezzature/
infrastrutture

3,7

31,2

24,4

114

funzionamento
investimento

totale

Fonte: Rielaborazione da Comité pour la réforme des collectivités locales 2009.

Le principali aree di spesa delle regioni sono i trasporti, l’educazione e la formazione professionale. La spesa di funzionamento
(servizi generali) è pari a circa il 10% del totale mentre allo sviluppo
economico sono stati attribuiti 1,8 miliardi di euro.
2. l’impatto della crisi finanziaria e le tendenze in atto
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merose sono state le proposte di riforma, già ricordate nelle pagine precedenti, contenute in una serie di rapporti: Camdessus 2003;
Pébereau 2005; Richard 2006; Lambert 2007; Attali 2008; Balladur
2009; Jamet 2010.
Obiettivo di fondo dei diversi interventi è stata la «normalizzazione» delle finanze pubbliche locali, attraverso la messa in atto di
diverse politiche di intervento, in primo luogo i contratti di stabilità
tra Stato e collettività territoriali, articolati su un orizzonte temporale
triennale, basati sulla logica di «budget globale» e ancorati inizialmente all’indice previsionale dei prezzi e alla crescita del pil.
I contratti di stabilità hanno quindi consolidato la logica di controllo/regolazione del livello centrale sulle amministrazioni locali.
Va inoltre ricordato che le modalità di adeguamento del budget
globale agli indicatori macroeconomici sono state eliminate alla fine
degli anni 2000.
In questo contesto di continua tensione verso le riforme istituzionali si è inserito l’impatto della crisi dei subprimes e in generale
della crisi finanziaria, a partire dal 2008 ma con alcuni segnali deboli
già presenti nei due-tre anni precedenti (Marty, Trosa e Voisin 2006;
Marty, Gianella 2008).
Nella figura 2 si presentano le relazioni di causa-effetto collegate
alla crisi finanziaria, utilizzando un modello di system thinking che
è stato adottato per descrivere l’impatto della crisi finanziaria prima
e successivamente alla crisi economica sulle scelte di partenariato
pubblico-privato e sulle politiche di investimento pubblico con particolare riferimento al settore sanitario.
Le principali relazioni di causa-effetto (circuiti di retroazione)
sono individuabili in:
– difficoltà del mercato immobiliare, che ha determinato la riduzione delle entrate fiscali collegate alle quatre vielles (tassa sull’abitazione, sulle proprietà immobiliari e non, sull’occupazione);
– effetti indiretti della crisi economica, in particolare nelle regioni
del Nord, caratterizzate dai processi di deindustrializzazione e riconversione industriale, con un conseguente aumento delle spese a
livello locale per sanità, servizi sociali, occupazione e politica per
l’impiego; la crescita della spesa locale ha quindi reso complessa la
messa in atto di azioni di contenimento della spesa degli enti locali.

Figura 2. Relazioni di causa-effetto collegate alla crisi finanziaria, sulle
scelte di partenariato pubblico-privato
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Fonte: Fiorani 2010.

Va inoltre segnalato che la crisi collegata ai mutui subprimes e
soprattutto la crisi finanziaria hanno ridimensionato i profitti degli
intermediari finanziari, con riduzione delle imposte locali sui redditi; inoltre la crisi dei subprimes ha impattato su fondi pensione dei
dipendenti pubblici, tipicamente investitori in emissioni obbligazionarie delle amministrazioni regionali e locali.
A conclusione della presentazione del caso francese, nella figura 3
vengono illustrate le tre principali variabili che caratterizzano oggi il
sistema delle collettività territoriali e in particolare i comuni e i loro
organismi di cooperazione.
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Prima significativa variabile è rappresentata dall’eliminazione della tassa professionale che ha drasticamente ridimensionato l’autonomia fiscale delle collettività territoriali e soprattutto ha subordinato
l’andamento delle entrate del sistema delle collettività alla dinamica
delle risorse finanziarie del livello centrale.
La soppressione della tassa professionale ha comportato la perdita di 17 miliardi di euro.
Sono stati introdotti alcuni meccanismi di compensazione, quali
la messa a disposizione di specifiche dotazioni finanziarie (Cotisation
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, cvae), oltre a interventi sulla
tassa per le abitazioni e soprattutto la messa in atto di un sistema di
perequazione orizzontale rappresentato dai fpic (Fonds National de
Péréquation des Recettes Fiscales Communales et Intercommunales).
Il fpic è pari a 250 milioni di euro nel 2012 con un obiettivo a regime di un miliardo e viene distribuito ai comuni «isolati» (non partecipanti a organismi di cooperazione) e agli insiemi intercomunali
(comuni e loro organismi di cooperazione) in funzione di un indice
sintetico, che combina sforzo fiscale, reddito pro capite, condizioni
socio-economiche locali, privilegiando le collettività territoriali più
svantaggiate.

Seconda rilevante variabile è costituita dalle riforme istituzionali
in atto, di cui è già stato ricordato l’impatto sulle regioni.
Quattro sono i principali obiettivi della riforma 2010:
– riorganizzare l’intero sistema delle autonomie locali/collettività territoriali attorno a due principali poli, rappresentati da dipartimento/regione da un lato e comuni/forme di cooperazione intercomunale dall’altro;
– semplificare il «paesaggio istituzionale», prevedendo il rafforzamento della cooperazione intercomunale e favorendo modalità di
aggregazione-raggruppamento delle colletttività su base volontaria,
eliminando i livelli istituzionali considerati ridondanti;
– stimolare la creazione di poli metropolitani, offrendo ai grandi
agglomerati urbani un nuovo e più coerente assetto istituzionale;
– chiarire la distribuzione di competenze tra i diversi livelli istituzionali e definire strategie e modalità operative del cofinanziamento.
A questi obiettivi sono direttamente riconducibili una serie di interventi che riguardano il tema della cooperazione intercomunale in
una prospettiva più generale di creazione del comune del xxi secolo.
I principali interventi sono:
– definizione, entro il 2014, della Carta dell’Intercomunalità;
– razionalizzazione, sempre entro il 2014, della Carta relativa ai
«sindacati dei comuni»;
– creazione, a partire dal 2014, di undici metropoli, a cui potranno aderire su base volontaria i comuni.
L’insieme delle proposte sull’intercomunalità disegna le caratteristiche future del «nuovo comune», che verrà dotato di competenze
e funzioni significative insieme a una specifica autonomia finanziaria. A un comune centrale faranno riferimento comuni di piccole
dimensioni, a cui verranno affidate competenze legate ai servizi di
prossimità (polizia, edilizia privata, socio-assistenziale, asili nido e
scuole materne) e che opereranno in base a un budget attribuito dal
comune centrale. A differenza di quanto avvenuto – e di quanto sta
avvenendo – in altri Paesi europei non si prevede l’aggregazione dei
comuni quanto piuttosto un modello basato sulla distribuzione di
ruoli e competenze tra un comune centrale e un insieme di comuni
associati.
In parallelo al consolidamento delle intercomunalità viene raccomandata la creazione delle metropoli, rappresentate da comunità
urbane o da comunità di agglomerazione con popolazione e dimensioni significative.
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Figura 3. Le tendenze in atto nelle collettività territoriali

Fonte: Elaborazione dell’autore.
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Gli interventi sul quadro istituzionale sono stati affiancati da interventi sulle politiche fiscali, finalizzati a limitare il cumulo di imposte sulla stessa base imponibile e a fissare un obiettivo annuale di
evoluzione della spesa pubblica.
Infine la terza variabile è rappresentata dal congelamento, a partire dal 2011, delle dotazioni finanziarie, che si è accompagnato all’incorporazione dei fondi provenienti dall’Unione Europea nei budget
delle collettività territoriali, restringendo ulteriormente i margini di
manovra.
Infatti le risorse attribuite alle collettività territoriali vengono calcolate in euro costanti e – come nel contesto italiano – ricondotte alla
legge pluriennale di orientamento delle finanze pubbliche.
Complessivamente l’effetto del congelamento delle risorse è stato
attenuato dalla crescita di altre entrate, quali quelle legate ai diritti
riscossi per le transazioni immobiliari (aumentate tra il 2011 e il 2012
del 50%). Infine, non sono ancora disponibili valutazioni sistematiche sull’impatto dell’abolizione della tassa professionale sulla gestione finanziaria di regioni, dipartimenti e comuni e soprattutto
dell’impatto delle riforme istituzionali sui costi di offerta dei servizi
pubblici da parte dei comuni e dei loro organismi di cooperazione.
Sono inoltre allo studio le modalità di revisione delle basi fiscali
su cui calcolare le imposte immobiliari e fondiarie che costituiscono
e costituiranno la principale fonte di entrata in futuro.

F. Marty, S. Trosa, A. Voisin, Les partenariats public-privé, Paris, La Découverte, 2006, p. 122 («Collection Repères», 441).
M. Meneguzzo, Le autonomie locali in Francia, in D. Cepiku, A. D’Adamo, G. Fiorani (a cura di), Autonomia differenziata e regionalismo
differenziato: le tendenze in atto a livello europeo, Milano, McGraw-Hill,
2010.
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1. il quadro di riferimento
Nello Stato federale austriaco i comuni rappresentano il livello inferiore della struttura amministrativa prevista dalla Costituzione federale. Il livello locale di governo comprende 2.357 comuni al 1° gennaio 2012. La disciplina giuridica di base è rappresentata dagli artt.
115-120 della Costituzione federale, che definisce il comune «un ente
territoriale con diritto all’autonoma amministrazione», e dagli Ordinamenti dei comuni, di competenza dei Länder. Le funzioni comunali
comprendono sia competenze proprie, attribuite direttamente dalla
Costituzione, sia competenze delegate dai Länder o dalla Federazione. Nella sfera delle competenze comunali esclusive i comuni possono
operare con gli strumenti di diritto privato. Inoltre, possono associarsi
tra loro per lo svolgimento delle loro funzioni. Oltre ai numerosi compiti nel settore della previdenza e dell’assistenza sociale gli enti locali
svolgono un fondamentale ruolo propulsore per lo sviluppo dell’economia locale, che si esplica soprattutto negli interventi di investimento
nelle infrastrutture. Tuttavia, il ruolo di catalizzatori dell’economia del
territorio dipende strettamente dai margini di manovra finanziaria entro i quali i comuni si trovano a operare. Per effetto della crisi economica e finanziaria mondiale, nel 2009 anche l’Austria ha attraversato la
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** Ricercatrice, Istituto di Public management, eurac Bolzano.
*** Professore ordinario di Public management, Università di Innsbruck.

103

IFEL-CRISI.indd 102-103

17/12/13 18:14

josef bernhart - sara boscolo - kurt promberger

la situazione finanziaria dei comuni austriaci

più grave crisi congiunturale dal dopoguerra, facendo registrare una
riduzione del prodotto interno lordo (pil) del 3,6%. La crisi economica ha lasciato un impatto anche nei bilanci pubblici. In particolare, tra
il 2008 e il 2009 le entrate fiscali1 hanno subito una flessione del 6%,
dopo la fase ascendente del triennio precedente. Da una parte, i comuni devono confrontarsi con la contrazione delle entrate derivanti dalla
perequazione finanziaria, pari a circa un terzo delle entrate complessive, cui si aggiunge la stagnazione delle imposte proprie. Dall’altra,
devono far fronte all’aumento delle spese per il sociale e la sanità, ma
anche a spese ulteriori, soprattutto nel settore dell’assistenza all’infanzia. Il divario entrate-spese si allarga sempre più, aggravando l’equilibrio economico-finanziario.

Figura 1. Saldo della gestione corrente in rapporto al prodotto interno
lordo (senza Vienna)

2. analisi dello sviluppo delle finanze comunali
Nelle prossime pagine sarà svolta un’analisi dell’andamento delle
finanze comunali negli ultimi anni con riferimento alle principali variabili finanziarie.
Il saldo della gestione corrente è dato dalla differenza tra entrate
correnti e spese correnti. La figura 1 mostra la situazione di crisi economica che caratterizza gli anni 2008 e 2009, dopo la crescita degli
anni 2005-2007. Il saldo della gestione si è quasi dimezzato nel giro
di due anni, passando da 1.586 milioni di euro nel 2007 a 870 milioni
di euro nel 2009.
Nel 2009 l’avanzo di amministrazione dei comuni è di appena lo
0,32% del pil, quasi la metà rispetto al 2001. La capacità di manovra
finanziaria delle amministrazioni comunali ha raggiunto il punto negativo nel 2009, mentre nel 2010 si è stabilizzata sui valori dell’anno
precedente.

Fonte: Statistik Austria - Gebarungsdaten der Gemeinden, 2010.

La quota di risparmio pubblico è un indicatore di redditività pubblica che misura l’eccedenza delle entrate correnti sulle spese correnti. Questo dato riflette il rapporto tra il saldo della gestione corrente
e le spese correnti. Quanto più consistente è la quota di risparmio
pubblico, tanto maggiori sono i mezzi disponibili per realizzare gli
investimenti o per ridurre il debito.
Il confronto delle serie storiche mostra le variazioni intervenute nello spazio d’azione disponibile per lo svolgimento dell’attività
finanziaria comunale. Un valore in costante decrescita è indice di
redditività in flessione. In generale si può affermare che un comune
dispone di un buon margine di manovra finanziaria se la quota di
risparmio pubblico è superiore al 25%. In media i comuni austriaci
non hanno raggiunto questo valore. I risultati sono tendenzialmente
migliori nei comuni più piccoli rispetto ai comuni più grandi, con eccezione per i comuni con una popolazione inferiore ai 500 abitanti.

1
Si tratta soprattutto dell’imposta sul reddito del lavoro subordinato, dell’imposta diretta
sul reddito, dell’imposta sulle società e dell’imposta sugli affari.
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Tabella 1. Quota di risparmio pubblico per classi di abitanti (senza
Vienna)
dati medi dei comuni
(senza vienna) in %

classi di abitanti
2005

2006

2007

2008

2009

0 - 500

18,4

14,3

14,8

11,6

6,0

8,2

501 - 1.000

17,1

15,5

17,0

14,8

8,6

10,0

1.001 - 2.500

20,6

19,7

20,9

18,6

11,7

12,9

2.501 - 5.000

20,1

18,2

19,7

17,9

12,1

13,6

5.001 - 10.000

15,9

15,0

18,0

15,3

10,0

11,3

10.001 - 20.000

13,4

14,4

15,1

14,4

9,3

9,3

20.001 - 50.000

10,7

11,4

17,9

12,1

7,3

4,8

50.001 - 500.000

4,5

8,5

8,0

5,5

2,1

2,8

19,1

17,7

19,1

16,8

10,5

11,9

comuni in totale

Figura 2. Freie Finanzspitze dei comuni (senza Vienna)

2010

Fonte: Statistik Austria - Gebarungsdaten der Gemeinden, 2010.

2.1. Freie Finanzspitze
La capacità di manovra finanziaria dei comuni può essere desunta
anche dalla cosiddetta Freie Finanzspitze2, data dal saldo della gestione corrente, dedotte le spese di ammortamento. Gli effetti della crisi
economica sono evidenziati dalla drastica riduzione di questo valore,
che passa da 549 milioni di euro nel 2008 a meno 7 milioni di euro
nel 2009.
La quota di Freie Finanzspitze rappresenta un ampliamento della
quota di risparmio pubblico e indica l’ammontare dei mezzi effettivamente disponibili per il finanziamento degli investimenti. È data
dal saldo tra la gestione corrente, dedotte le spese per il rimborso dei
debiti, e le entrate correnti.

Fonte: Statistik Austria - Gebarungsdaten der Gemeinden, 2010.

Tabella 2. Quota di Freie Finanzspitze per classi di abitanti (senza
Vienna)
dati medi dei comuni
(senza vienna) in %

classi di abitanti
2005

2006

2007

2008

2009

2010

0 - 500

1,6

-5,5

-3,9

-0,5

-9,5

-6,9

501 - 1.000

2,9

1,7

1,7

2,6

-3,4

-2,6

1.001 - 2.500

6,2

6,1

7,6

6,9

0,2

0,6

2.501 - 5.000

8,2

7,3

8,5

8,0

2,7

3,3

5.001 - 10.000

6,1

4,3

7,1

6,0

1,5

2,4

10.001 - 20.000

4,1

4,5

5,3

3,4

0,8

0,1

0,2

0,3

7,8

4,6

0,5

-2,4

50.001 - 500.000

-11,6

2,1

-6,1

0,7

-2,0

-1,6

comuni in totale

5,5

4,4

5,6

5,6

-0,7

0,0

20.001 - 50.000

Fonte: Statistik Austria - Gebarungsdaten der Gemeinden, 2010.
2
Si tratta di un termine utilizzato principalmente nel contesto della finanza pubblica in
Austria e in Germania, per il quale non è stato trovato un termine equivalente in italiano.
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Un valore in diminuzione è indice di una minore disponibilità
di risorse per il finanziamento degli investimenti. Un valore prossimo allo zero impone un consolidamento di bilancio, in modo da
recuperare futuri margini di manovra finanziaria. Un valore inferiore
allo zero si traduce nel ricorso obbligato a un nuovo indebitamento
netto allo scopo di finanziare la gestione corrente. Nel 2009 l’avanzo
della gestione corrente si è quasi dimezzato rispetto agli anni precedenti e la quota di Freie Finanzspitze presenta un valore di segno
negativo. Questa dinamica è un chiaro effetto della crisi finanziaria
ed economica sui bilanci comunali. Il confronto tra la tabella 1 e la
tabella 2 mostra come la quota di risparmio pubblico sia nettamente più alta della quota di Freie Finanzspitze. Questo significa che la
maggior parte dell’avanzo della gestione corrente viene utilizzato per
finanziare i debiti. Il discorso vale soprattutto per i piccoli comuni. I
comuni sotto i mille abitanti e sopra i 20.000 mostrano in media un
valore negativo. Questi enti non generano un avanzo della gestione
sufficiente per coprire gli oneri di ammortamento dell’esercizio corrente. La situazione dei comuni con più di mille abitanti e meno di
20.000 è relativamente migliore.
L’attività di investimento è legata, tra l’altro, alle dimensioni demografiche del comune. Di norma, gli investimenti pro capite dei
comuni piccoli e molto piccoli sono superiori a quelli dei comuni
più grandi e delle città. Nei comuni con meno di mille abitanti l’investimento pro capite cresce in proporzione al numero di abitanti. La
propensione all’investimento pro capite è leggermente maggiore nei
comuni con una popolazione compresa tra i 10.000 e i 50.000 abitanti. La ragione di questo è che i comuni di queste dimensioni devono
svolgere un gran numero di compiti delegati dal livello centrale di
governo, la cui esecuzione richiede maggiori spese di investimento.
Il ridotto volume delle spese di investimento pro capite nei comuni sopra i 50.000 abitanti è dovuto essenzialmente all’assunzione di
gran parte delle funzioni comunali (immobili, ciclo dell’acqua ecc.)
da parte di unità organizzative esterne. Tali aziende operano in regime di diritto privato pur restando di proprietà esclusiva del comune
e i relativi investimenti non vengono rilevati nel rendiconto di gestione dell’ente proprietario. Da alcuni anni il ricorso allo scorporo
si è diffuso anche tra i comuni più piccoli, cosicché la diminuzione
degli investimenti pro capite è dovuta in parte a queste dinamiche.
Tuttavia la contrazione degli investimenti dal 2008 al 2010 dipende
anche dall’impasse finanziaria in cui versano gli enti locali nel perio-

do considerato. Questo coincide con il fatto che la flessione degli
investimenti nei comuni più piccoli e più grandi è superiore alla media. Questi sono anche i comuni con i più bassi indici di risparmio
pubblico e di Freie Finanzspitze.
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Tabella 3. Investimenti pro capite per classi di abitanti (senza Vienna)
dati medi dei comuni
(senza vienna) in %

classi di abitanti
2005

2006

2007

2008

2009

2010

0 - 500

738,0

66,1

449,8

548,1

524,3

451,2

501 - 1.000

410,3

403,7

386,4

410,2

399,4

352,6

1.001 - 2.500

353,5

341,9

366,2

389,3

380,8

308,5

2.501 - 5.000

312,8

306,8

313,7

318,8

336,0

272,6

5.001 - 10.000

244,0

279,2

277,7

289,4

277,6

220,3

10.001 - 20.000

266,6

285,8

288,2

334,0

305,8

219,3

20.001 - 50.000

326,1

301,6

247,3

280,8

291,7

258,4

50.001 - 500.000

187,5

176,2

180,5

157,5

136,6

138,8

comuni in totale

377,4

366,5

358,3

383,9

377,8

313,0

Fonte: Statistik Austria - Gebarungsdaten der Gemeinden, 2010.

2.2. Debito finanziario e debito finanziario pro capite
L’attività di investimento è strettamente correlata con l’andamento dell’indebitamento pubblico. In tempi di forte tensione finanziaria
è indispensabile monitorare l’andamento del debito finanziario allo
scopo di valutare i possibili spazi di manovra per ulteriori finanziamenti creditizi. La tabella 4 mostra l’andamento del debito pubblico
e del debito pubblico pro capite nei comuni austriaci, Vienna esclusa. Nel periodo 2006-2010 il debito finanziario è passato da 10.994
milioni di euro a 11.684 milioni di euro, di cui l’85% è costituito da
indebitamento interno.
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Tabella 4. Debiti finanziari e debiti finanziari pro capite (senza Vienna)

La quota di remunerazione dei debiti indica l’ammontare complessivo delle spese sostenute, composte da entrate da imposte proprie e da quote di partecipazione a spese federali partecipate e tasse, per restituire i debiti contratti dall’ente. I valori sotto i 10 punti
percentuali sono positivi, quelli sopra i 25 punti percentuali sono
negativi. Il finanziamento dei debiti non può essere utilizzato né per
coprire la gestione corrente, né per gli investimenti.

debito finanziario
in milioni di euro
variazioni rispetto
all’anno precedente
debito finanziario
pro capite
variazioni rispetto
all’anno precedente

2006

2007

2008

2009

2010

10.994

11.052

11.227

11.491

11.684

1,5%

0,5%

1,6%

2,4%

1,7%

1.696

1.705

1.732

1.725

1.754

1,5%

0,5%

1,6%

-0,4%

1,7%

Tabella 6. Quota di remunerazione dei debiti per classi di abitanti
(senza Vienna)

Fonte: Statistik Austria - Gebarungsdaten der Gemeinden, 2010.

Il livello di indebitamento pro capite è costantemente aumentato
negli ultimi anni. Dal 2005 al 2010 è cresciuto in media dell’8,9%. Il
fenomeno interessa soprattutto i comuni con popolazione compresa
tra i 1.001 e i 2.500 abitanti. Quelli meno colpiti sono invece i comuni con una popolazione superiore ai 50.000 abitanti e tra i 5.000 e i
20.000 abitanti. Le cause di questo modesto incremento dipendono
in parte dal fatto che con lo scorporo di aziende dal bilancio comunale, oltre al patrimonio sono stati trasferiti anche i debiti.
Tabella 5. Debito finanziario pro capite per classi di abitanti (senza
Vienna)
dati medi dei comuni
(senza vienna) importi pro capite in euro

classi di abitanti

dati medi dei comuni
(senza vienna) in %

classi di abitanti
2005

2006

2007

2008

2009

2010

0 - 500

24,0

28,1

31,4

24,4

25,9

24,0

501 - 1.000

18,8

19,8

23,1

20,1

18,9

18,5

1.001 - 2.500

17,4

17,2

17,0

16,4

16,6

16,2

2.501 - 5.000

13,6

13,4

13,8

13,3

13,1

12,9

5.001 - 10.000

12,7

14,2

14,6

12,9

12,3

11,5

10.001 - 20.000

13,6

13,4

13,5

15,5

12,6

11,8

20.001 - 50.000

15,8

17,7

13,9

12,1

11,3

11,0

50.001 - 500.000

25,0

9,0

21,5

8,7

7,5

7,1

comuni in totale

17,1

17,6

18,5

16,9

16,7

16,2

Fonte: Statistik Austria - Gebarungsdaten der Gemeinden, 2010.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0 - 500

2.755,5

2.874,6

2.836,9

2.898,3

2.934,3

2.953,4

501 - 1.000

1.968,8

2.024,1

2.055,9

2.091,4

2.127,8

2.122,3

1.001 - 2.500

1.723,5

1.756,0

1.789,8

1.840,3

1.895,2

1.920,8

2.501 - 5.000

1.573,3

1.586,2

1.602,6

1.614,7

1.653,8

1.686,6

5.001 - 10.000

1.476,4

1.506,8

1.504,7

1.511,5

1.514,0

1.516,9

10.001 - 20.000

1.587,7

1.619,8

1.646,0

1.612,0

1.646,4

1.641,7

20.001 - 50.000

1.769,1

1.836,8

1.762,5

1.724,1

1.762,3

1.858,1

50.001 - 500.000

1.419,9

1.353,4

1.348,5

1.358,7

1.410,5

1.458,6

comuni in totale

1.803,4

1.843,1

1.864,6

1.900,9

1.944,2

1.963,3

Negli ultimi anni la quota di remunerazione dei debiti dei comuni
austriaci è sensibilmente diminuita malgrado l’aumento dell’indebitamento complessivo, in ragione dei tassi in forte discesa.
In conclusione, l’analisi mostra un netto peggioramento della situazione finanziaria dei comuni austriaci nel biennio 2008-2009. Nel
2010 si delinea un assestamento sui valori registrati nell’anno precedente.

Fonte: Statistik Austria - Gebarungsdaten der Gemeinden, 2010.
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3. le ragioni della dinamica delle finanze comunali

Questi ultimi sono stati introdotti allo scopo di ristabilire l’equilibrio
di bilancio dei Länder oltre settant’anni fa, allorché i Länder stessi attribuirono ai comuni diverse potestà di imposizione fiscale, e
non sono soggetti ad alcun vincolo di destinazione. I finanziamentitrasferimenti orientati al fabbisogno possono essere previsti in parte
quali contributi finanziari accordati ai comuni con una debole capacità finanziaria propria, in parte quali cosiddetti trasferimenti per
la copertura del fabbisogno concessi dalla giunta del Land a singoli
comuni o progetti.
Le entrate nette dei comuni derivanti dai trasferimenti operati
nell’ambito della perequazione finanziaria secondaria presentano
una dinamica poco significativa, in quanto gli eventuali aumenti dei
trasferimenti per la copertura del fabbisogno vengono controbilanciati da paralleli contributi perequativi dai comuni ai Länder. Un’altra criticità è data dai vincoli di utilizzo delle risorse stanziate per la
copertura del fabbisogno. Per ripianare un eventuale squilibrio di
gestione i comuni austriaci non possono acquisire crediti di alcun
tipo, ma ricevono un apposito finanziamento per la copertura del
disavanzo.
Nella dottrina e nella letteratura tedesca la cosiddetta perequazione finanziaria «terziaria» dei comuni fa riferimento a tutti quei
trasferimenti intragovernativi che non sono disciplinati dalla legge di
perequazione finanziaria, bensì da altre leggi federali o dei Länder.
Si tratta di trasferimenti finanziari comunali da e verso altri enti gestori di diritto pubblico, tra i quali la Federazione e rispettivi fondi,
i Länder e rispettivi fondi, gli enti di previdenza sociale. Negli ultimi anni l’andamento dei flussi di spesa è caratterizzato da un drammatico aumento dei trasferimenti dai comuni ad altri enti di diritto
pubblico, soprattutto sotto forma di cofinanziamento delle spese dei
Länder nei settori dell’assistenza sociale e ospedaliera. L’aumento
annuo di tali trasferimenti è compreso tra i 6 e i 9 punti percentuali.

Il deteriorarsi della situazione finanziaria che caratterizza i comuni austriaci non è di per sé imputabile all’attuale crisi economica finanziaria. È vero piuttosto che quest’ultima agisce da fattore di
accelerazione e intensificazione di un fenomeno le cui radici sono
da ricercare altrove, ossia nel collegamento tra i meccanismi della
perequazione finanziaria austriaca e i criteri di riparto del carico finanziario a livello locale. Dal momento che i comuni dispongono di
limitate possibilità di incrementare le proprie fonti di entrata sono
costretti ad adottare misure di risparmio.
La maggior parte delle entrate delle amministrazioni comunali austriache, pari al 33% del totale delle entrate nel 2008, deriva da quote di imposte federali partecipate. La ripartizione di tali entrate tra
la Federazione, i Länder e i comuni (perequazione verticale), ovvero
tra i diversi Länder e i diversi comuni (perequazione orizzontale) è
oggetto della cosiddetta perequazione finanziaria primaria. Il gettito
viene suddiviso in parte secondo quote fisse di ripartizione, in parte secondo la popolazione e in parte secondo l’indice demografico
graduato. Quest’ultimo attribuisce ai comuni e alle città più popolose una quota pro capite di imposte federali partecipate maggiore
rispetto ai comuni più piccoli, in ragione del maggiore fabbisogno
finanziario collegato all’essere di poli regionali. Con l’applicazione di
deduzioni fisse le quote di gettito dei comuni diminuiscono in modo
sovraproporzionale al diminuire delle entrate tributarie complessive.
Il risultato è che nel 2009 le quote di gettito dei comuni austriaci si
sono ridotte dal 7,1% al 9,5%, a seconda del Land, rispetto all’anno
precedente. Le imposte riscosse direttamente dai comuni ammontano in media al 19% delle entrate complessive. La più importante
tra queste è l’imposta comunale, calcolata in base alla massa salariale
delle imprese locali, che è pari a circa il 60% delle imposte proprie
complessive. Questa imposta ha subito una drastica riduzione con la
crisi economica. Diverso è il caso delle altre imposte proprie, come
per esempio la tassa sui terreni, dove la situazione è nel complesso
stazionaria. Dal momento che la quota di prelievo fiscale è fissata per
legge i comuni hanno una debole capacità di influenzare le imposte
locali esclusive.
La cosiddetta perequazione finanziaria secondaria riguarda i trasferimenti e i contributi finanziari concessi ai comuni in base al fabbisogno, nonché i contributi perequativi versati dai comuni ai Länder.

Non è verosimile aspettarsi che nei prossimi anni gli sviluppi delle
condizioni economiche determinino di un sensibile miglioramento
della situazione finanziaria dei governi locali. È più probabile che si
possa arrivare al massimo a una stabilizzazione della situazione attua-
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le. I comuni stessi devono acquisire margini di manovra finanziaria a
partire dalla sistematica identificazione e conseguente realizzazione
di potenziali di risparmio. Uno strumento particolarmente adatto
allo scopo sono le cooperazioni intercomunali allargate, culminanti
nelle fusioni di comuni. Inoltre è necessario un radicale riassetto dei
rapporti finanziari tra gli enti territoriali attraverso una riforma del
sistema di perequazione finanziaria.
Le cause della progressiva erosione delle risorse finanziarie locali
dipendono principalmente dalla prassi e dai meccanismi della perequazione finanziaria, sui quali i comuni non possono esercitare alcun
potere di influenza. I rapporti finanziari tra i livelli di governo sono
regolati da un’apposita disposizione costituzionale, che disciplina tra
l’altro il riparto delle competenze in materia finanziaria e i criteri della perequazione finanziaria. L’inquadramento delle singole imposte
nelle tipologie costituzionalmente previste, e la concreta attribuzione
delle rispettive competenze ai diversi livelli di governo, è operato
dalla legge federale di perequazione, periodicamente riesaminata. Il
fondamentale principio informatore della perequazione finanziaria
austriaca è quello di connessione, in base al quale tutti i livelli di
governo devono sostenere i costi connessi all’esercizio delle proprie
funzioni. Tuttavia, per effetto dell’applicazione di meccanismi e clausole di aggiramento previsti dalla legge, nella pratica questo principio viene spesso disatteso sicché i comuni e i Länder devono svolgere
attività amministrative su incarico dell’amministrazione federale, o
attività che rientrano nella sfera dell’amministrazione federale indiretta, e sostenere i connessi costi. Le maggiori spese sostenute dagli
enti subordinati vengono compensate con trasferimenti finanziari
dal centro alla periferia, riducendo di fatto l’autonomia finanziaria
dei livelli di governo subcentrali. Un corretto riparto dei fondi in
base alle competenze amministrative svolte è reso ancor più difficile
dall’attuale sistema di riparto delle funzioni basato sul predominio
delle competenze condivise. In sintesi, l’attuale sistema di perequazione evidenzia una serie di limiti legati all’estrema complessità che
lo caratterizza. Tali limiti sono principalmente:
– l’elevato numero di competenze condivise;
– la difficoltà a ripartire le risorse in base alle competenze svolte;
– la scarsa autonomia di entrata degli enti territoriali.
Per questi motivi la perequazione finanziaria deve essere ripensata nella logica della connessione tra responsabilità sulle funzioni
svolte e responsabilità finanziaria. Un esempio è il settore della sa-

nità, dove attualmente la competenza amministrativa è in capo ai
Länder, mentre i comuni devono partecipare in misura rilevante alle
relative spese, pur non esercitando alcuna funzione amministrativa.
In questo caso si potrebbe accorpare la responsabilità finanziaria e
sulle funzioni nel settore sanitario a livello dei Länder. D’altra parte, ai comuni potrebbe essere attribuita la titolarità dell’assistenza
all’infanzia, settore nel quale peraltro già detengono una competenza
parziale.
Lo sviluppo di forme estese e complete di cooperazione intercomunale può determinare nuovi ambiti di manovra finanziaria. I
piccoli comuni, e in particolare quelli con meno di mille abitanti,
presentano una spesa pro capite molto più alta rispetto ai comuni
più grandi, soprattutto nel settore dell’amministrazione generale.
Questo dipende dal fatto che i costi fissi di produzione e per le infrastrutture comunali devono essere ripartiti su un minore numero
di abitanti. Le amministrazioni più grandi ottengono recuperi di efficienza grazie a un migliore utilizzo delle capacità infrastrutturali e
di personale.
Dei complessivi 2.357 comuni austriaci più di un quarto ha una
popolazione inferiore ai mille abitanti, il 97% non supera i 10.000
abitanti e quasi la metà non supera i 1.500 abitanti. Solo 25 comuni,
pari a circa l’1% del totale, hanno più di 20.000 abitanti. Questo
porta a interrogarsi sull’effettiva capacità del gran numero di piccoli
comuni di svolgere i compiti loro attribuiti e, parallelamente, a prendere in considerazione una riforma della struttura comunale nella direzione della fusione di comuni. L’ultima grande riforma dell’assetto
comunale attuata in alcuni Länder austriaci tra il 1968 e il 1972 ha
portato a una drastica riduzione dei comuni più piccoli3.
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5. processi d’acquisto e cooperazione intercomunale
In considerazione del quadro normativo, istituzionale e finanziario prima ricordato, nel 2010 il Consorzio dei comuni del Land
Tirolo, nel suo ruolo di rappresentante politico degli interessi dei

3

Wimmer 2010.
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279 comuni del Land, ha deciso di avviare il primo progetto di cooperazione intercomunale a dimensione regionale per lo svolgimento
comune degli acquisti. Per l’esecuzione operativa di questo progetto
il Consorzio ha costituito una società di capitali propria (GemNova
Servizi s.r.l.) con il compito di agire da centrale acquisti dei comuni
del Land Tirolo nei confronti dei fornitori.
Se si analizzano i processi di acquisto a livello locale va anzitutto osservato che i comuni, in quanto titolari di autonomia amministrativa, gestiscono in autonomia l’acquisto dei beni e dei servizi. A
seconda delle dimensioni dell’ente locale, l’acquisto da parte delle
diverse unità organizzative che lo compongono (ad esempio scuole
materne, scuole, case di riposo) può essere svolto in forma centralizzata o decentrata. I rapporti consolidati con i fornitori hanno portato, tra l’altro, a non interrogarsi in modo critico sui prezzi dei beni
economici acquistati, né tantomeno a confrontarli con i prezzi sul
mercato. Inoltre, i comuni non hanno aggregato il loro potere d’acquisto e pertanto detengono un debole potere contrattuale. Questo
fenomeno interessa particolarmente i piccoli comuni, che peraltro
sono la grande maggioranza nel territorio del Land. Nel complesso,
tutto questo lascia supporre che i comuni del Tirolo, da una parte
acquistino i loro beni e servizi a prezzi molto diversi l’uno dall’altro
e, dall’altra, a prezzi troppo alti in rapporto a quelli ottenibili con un
acquisto congiunto.
Per verificare la fondatezza di questa ipotesi sono stati analizzati
un numero scelto di processi di acquisto di sette comuni del Tirolo.
L’analisi ha preso in considerazione i costi per l’acquisto di prodotti
di diversi ambiti merceologici (per esempio cancelleria a uso ufficio,
materiale di consumo per parco rotabile, servizio di spargimento di
sale antighiaccio, asfalto, segnali stradali, componenti elettroniche,
materiale igienico-sanitario, telefonia). Nel complesso, i settori considerati coprono la gran parte della gamma degli acquisti comunali e
possono essere utilizzati come base per un significativo benchmarking
sugli acquisti. A questo scopo sono stati formati e successivamente
confrontati tra loro i seguenti panieri:
– paniere più conveniente e paniere più caro;
– paniere più conveniente e paniere dell’acquisto congiunto;
– paniere più caro e paniere dell’acquisto congiunto.
I panieri utilizzati per il confronto intercomunale sono composti
dai prezzi più alti e dai prezzi più bassi pagati dai singoli comuni per
l’acquisto dei rispettivi prodotti.

Il paniere più caro (somma dei prezzi di acquisto più alti per prodotti con uguali caratteristiche) presenta un valore di 75.061 euro,
mentre il paniere più conveniente (somma dei prezzi di acquisto più
bassi per prodotti con uguali caratteristiche) si attesta su un valore
di 58.024 euro. La differenza di prezzo tra i due panieri è pari a 23
punti percentuali.
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Tabella 7. Differenze tra i prezzi di acquisto dei comuni (in euro)
descrizione
prodotto
carta per fotocopie standard
80 g, 500 fogli, 480 risme
olio idraulico
60 l
spargimento sale antighiaccio
sacchi da 50 kg
preparazione asfalto
250 m²
copertura
per cavi interrati
materiale
igienico-sanitario

prezzo
di acquisto
più alto

prezzo
di acquisto
più basso

differenza
di prezzo
tra i comuni

1.488,00

1.094,40

35,96%

360,00

119,40

201,51%

3.405,00

2.608,20

30,55%

132,00

92,40

42,86%

525,00

315,00

66,67%

127,00

41,20

208,25%

I prezzi di acquisto dei prodotti da parte dei comuni indagati variano notevolmente tra loro. I risultati esposti nella tabella 7 confermano l’ipotesi secondo la quale l’oscillazione dei prezzi di acquisto
dei comuni sarebbe molto ampia.
In una seconda fase i panieri più cari e, rispettivamente, più convenienti sono stati confrontati con il paniere dell’acquisto congiunto.
Per questo tipo di confronto si è reso necessario un adattamento del
paniere.
Il confronto tra i panieri mostra che il paniere adattato con i prezzi di acquisto più bassi ha un valore di 2.450 euro, mentre lo stesso
paniere con i prezzi dell’acquisto aggregato ammonta a 2.180 euro. Il
potenziale di risparmio è sempre di nove punti percentuali.
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Tabella 8. Differenza di prezzo tra il paniere più conveniente e il
paniere dell’acquisto congiunto

dell’acquisto aggregato sono state bandite le prime gare per alcuni
importanti beni (luce, telefono, materiale igienico, sale antighiaccio).
A fine 2011 gli utenti registrati della piattaforma telematica erano
circa mille, 230 i comuni acquirenti e circa 200.000 i prezzi negoziati
di altrettanti prodotti. Circa il 90% dei fornitori sono imprese del
Land Tirolo e questo consente di mantenere nel territorio il valore
aggiunto generato. Benché a oggi non tutti i comuni del Land utilizzino il sistema dell’acquisto comune si registra una netta flessione
dei prezzi di acquisto dei beni e delle forniture a favore dei comuni.

prezzo
comunale
più basso

prezzo
di acquisto
congiunto

294,50

233,00

26,39%

prodotto antigelo, 25 l

83,00

32,00

159,38%

silicone spray 400 ml 5 dosi

52,50

43,90

19,59%

guanti in lattice

28,00

23,94

16,96%

descrizione
prodotto
carta per fotocopie, 50 risme

differenza
di prezzo

La tabella 8 mostra che con l’approvvigionamento comune è possibile negoziare condizioni contrattuali ancora più vantaggiose. Differenze di prezzo fino al 159,38% sottolineano ulteriormente questo
dato.
Per ottenere un quadro completo della situazione relativa agli
acquisti nei sette comuni indagati sono stati confrontati tra loro il
paniere con i prezzi di acquisto più alti e quello con i prezzi già contrattati dell’acquisto comune. Questo confronto evidenzia ancora
più chiaramente l’entità del potenziale di risparmio dell’acquisto comunale (5.647,47 euro, pari al 38%).
I risultati dell’analisi di benchmarking rappresentano la base per
determinare il potenziale di risparmio ottenibile con lo svolgimento
comune degli acquisti da parte dei 279 comuni del Tirolo. I confronti effettuati tra i panieri mostrano un risparmio potenziale del
23,5%. Il budget annuo complessivo stanziato a favore della totalità
dei comuni del Tirolo ammonta a circa 1,5 milioni di euro, comprese
le spese di investimento (per esempio edifici, strade, macchinari) e le
spese correnti. Di questa somma, circa 300 milioni di euro possono
essere utilizzati per gli acquisti in forma aggregata. Questo equivale a
un potenziale di risparmio su base annua di 70,5 milioni di euro, che
potrebbe essere realizzato attraverso la collaborazione dei comuni.
Questi ultimi dovrebbero sottoporre ad analisi critica le tradizionali
pratiche di acquisto con i fornitori.
La piattaforma di e-procurement del Consorzio dei comuni del
Land Tirolo è entrata in funzione a metà 2011. Parallelamente alla
realizzazione di eventi dimostrativi rivolti ai comuni sui vantaggi
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6. riforma della struttura comunale nel «land» steiermark
Figura 3. Carta del Land Steiermark

Nel Land Steiermark le riflessioni e le azioni intraprese nell’ottica dell’aggregazione tra comuni sono più avanzate rispetto agli altri
Länder austriaci. Nelle pagine successive sarà descritto il percorso
seguito dallo Steiermark in questa direzione.
Nel Land Steiermark la ridefinizione dell’assetto comunale è parte
dell’agenda di riforma del governo. L’obiettivo di tale riforma è di
creare le condizioni necessarie per un’esecuzione dei compiti comunali adeguata, efficiente e di qualità. Con un totale di 542 comuni lo
Steiermark è il Land austriaco con il maggior numero di comuni in
rapporto alla popolazione (1.212.866 abitanti al gennaio 2012). Di
119
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questi, ben 200 hanno una popolazione inferiore ai mille abitanti e
sono a rischio di spopolamento.

tato. Dove le spese superano le entrate della gestione corrente l’ente
non è più in grado di assolvere con le proprie forze ai compiti costituzionalmente previsti. A questo si aggiunge il prevedibile decremento della popolazione, che comporta anche una minore capacità
finanziaria. In un contesto di finanza comunale in crisi solo le unità
più grandi sono in grado di mantenere o di ampliare l’infrastruttura esistente (palestre, campi sportivi, cantieri ecc.) e di utilizzarla in
modo più efficiente. Da parte loro, i comuni di piccole dimensioni
hanno maggiori difficoltà a coprire i costi degli investimenti e non di
rado amministrano in perdita. Inoltre le unità di dimensioni maggiori possono offrire servizi migliori, per esempio garantendo orari di
apertura prolungati degli uffici comunali, centri di conferimento dei
rifiuti, assistenza pomeridiana nelle scuole e negli asili e scuole per
l’infanzia. A differenza di queste, i comuni più piccoli non dispongono delle risorse necessarie per attivare i processi di formazione e
qualificazione professionale dei propri dipendenti.
– Misure coordinate per le politiche territoriali e della viabilità
Il coordinamento delle politiche territoriali della mobilità consente un migliore utilizzo del suolo disponibile a uso insediativo e
produttivo. Importanti questioni per il futuro, come per esempio la
scelta della destinazione d’uso delle aree produttive piuttosto che
delle aree edificabili, devono essere affrontate in un quadro di confronto regionale.
– Rafforzamento del volontariato e dell’impegno nell’interesse della
comunità
Molti cittadini svolgono attività di volontariato al servizio della comunità nel proprio comune di residenza. L’impegno a titolo
gratuito a favore della collettività rappresenta un importante fattore
per lo sviluppo sostenibile dei comuni oggetto di fusione.
La riforma della struttura comunale si orienta al modello delle
«località centrali», con il quale si persegue l’obiettivo di rendere possibili le stesse condizioni di vita per tutti gli abitanti di un determinato territorio. L’idea di fondo è di identificare località di rilievo dal
punto di vista della presenza di servizi di base alla popolazione che
possano essere utilizzati anche dai comuni limitrofi. Il bacino d’utenza di tali centri non coincide con la realtà territoriale del comune
produttore di servizi, ma comprende altri comuni geograficamente
vicini.
Le differenti caratteristiche topografiche, demografiche, infrastrutturali e finanziarie del territorio richiedono inoltre l’elabora-

Tabella 9. Numero di comuni per Länder e classi demografiche

steiermark

tirol

vorarlberg

wien

16

-

20

15

7

77

36

15

-

501 - 1.000

38

11

86

77

15

123

63

20

-

1.001 - 2.500

91

70

293

209

35

255

106

28

-

2.501 - 5.000

21

31

111

99

42

56

51

16

-

5.001 - 10.000

4

12

40

31

14

26

16

8

-

10.001 - 20.000

1

5

16

8

5

2

6

5

-

20.001 - 50.000

-

1

6

3

-

2

-

4

-

da 50.001

-

2

1

2

1

1

1

-

171

132

573

444

119

542

279

96

1
1

totale

salzburg

oberösterreich

fino a 500

kärnten

niederösterreich

classi
demografiche
dei comuni

burgenland

numero di comuni per «länder» e classi demografiche

Fonte: Land Steiermark 2011.

Se si considerano le dimensioni demografiche dei comuni presenti
nel territorio del Land Steiermark in rapporto agli altri Länder austriaci, si può notare che qui il numero di piccoli comuni è superiore
alla media dei Länder austriaci sia in termini relativi che assoluti.
Gli obiettivi perseguiti dal governo del Land Steiermark con la
riforma della struttura comunale4 sono i seguenti:
– Creazione di comuni finanziabili, performanti e professionalmente
qualificati
I comuni devono essere in grado di espletare i propri compiti istituzionali in condizioni di equilibrio finanziario e devono disporre dei
mezzi sufficienti per finanziare gli investimenti che si rendono necessari. Dal 2006 il numero di comuni in deficit è costantemente aumen-

4

Land Steiermark 2011.

120

IFEL-CRISI.indd 120-121

121

17/12/13 18:14

josef bernhart - sara boscolo - kurt promberger

la situazione finanziaria dei comuni austriaci

zione di criteri condivisi con riferimento al progetto di fusione comunale. La determinazione dei criteri si è orientata a un approccio
multidimensionale e la rispettiva misura è stata derivata da dati monetari, infrastrutturali e da dati relativi al sistema territoriale e ambientale del comune.
I comuni analizzano se sussiste la necessità di un’aggregazione comunale in ordine ai seguenti criteri:
1) dotazione funzionale e strutture di base (asilo, scuola elementare, negozi, osteria, medico, chiesa-parroco, banca, farmacia, servizio
di soccorso, ufficio postale).
2) Andamento del bilancio.
3) Tendenze evolutive della popolazione.
4) Caratteri territoriali e dotazione infrastrutturale:
– strutture insediative collegate;
– reti di infrastrutture e infrastrutture comuni.
5) Caratteristiche topografiche e ambientali e del territorio.
6) Cooperazioni e strutture di servizi esistenti:
– piccole regioni esistenti;
– distretto scolastico (scuola secondaria inferiore);
– parrocchia;
– altre forme di cooperazione, per esempio comunità amministrative, associazioni turistiche intercomunali;
– cooperazioni nel settore privato (per esempio aree industriali).
Il processo di riforma della struttura comunale è stato attuato in
quattro tappe successive ed è concepito in modo da promuovere e
valorizzare la capacità propositiva dei comuni nell’elaborazione delle
soluzioni da adottare.

le del Land. Appositi gruppi regionali conducono le trattative con
gli attori partecipanti. L’obiettivo è di raggiungere il consenso prima
che i risultati del processo negoziale passino alla fase decisionale.

Fase propositiva (entro gennaio 2012)
Il processo viene avviato con l’indizione di conferenze dei sindaci.
I comuni vengono invitati a presentare alla giunta del Land proposte
di aggregazione tra comuni. Le proposte pervenute vengono analizzate in base ai criteri identificati in precedenza e i relativi risultati
vengono comunicati al comune proponente. In questa fase i comuni
vengono incoraggiati ad associarsi tra loro. L’adesione è a carattere
volontario e le associazioni comunali così costituite vengono seguite
in modo intensivo da consulenti esperti.
Fase contrattuale (febbraio 2012-settembre 2012)
Le proposte avanzate dai comuni vengono coordinate con quel122
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Fase decisionale (ottobre 2012-gennaio 2013)
La giunta del Land elabora una proposta di riassetto della struttura comunale tenendo conto delle proposte di aggregazione comunale
pervenute. La proposta elaborata viene sottoposta al Consiglio del
Land che delibera in merito alla proposta.
Fase di attuazione (febbraio 2013-dicembre 2014)
La riforma dovrà essere attuata entro il 2014, in modo da garantire il regolare svolgimento delle elezioni del Consiglio del Land, nel
marzo 2015.
La fase propositiva si è conclusa a fine gennaio 2012. I comuni che
hanno inoltrato alla giunta del Land una proposta di riassetto strutturale sono 305, come risulta dal rapporto intermedio di progetto5.
Di questi, 114 sono detentori di un’idea chiara del futuro assetto
comunale e 44 sono coinvolti nel processo di coordinamento delle
proposte progettuali con il Land. Le consultazioni popolari svolte
in alcuni piccoli comuni hanno mostrato una certa refrattarietà dei
cittadini verso il tema dell’aggregazione comunale. Allo stato attuale
si profila una possibile fusione tra la terza e la quarta città del Land in
ordine di grandezza, da cui risulterebbe una città di 36.000 abitanti.
Il tempo mostrerà se il modello di Steiermark avrà successo e se altri
Länder austriaci seguiranno questo esempio.
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1. il sistema fiscale in svizzera
Figura 1. Carta dei cantoni svizzeri
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La distribuzione delle funzioni di governo in Svizzera si articola
su tre rilevanti livelli istituzionali: Confederazione, cantoni e comuni.
La Confederazione è competente nei settori in cui è autorizzata dalla Costituzione federale, per esempio nel campo della politica
estera e della politica di sicurezza, delle dogane e della politica monetaria, nella legislazione nazionale e nella difesa nazionale. I compiti
che non sono espressamente di competenza della Confederazione
rientrano in quella dei cantoni.
La Svizzera è formata da 26 cantoni. I cantoni corrispondono a
grandi linee ai Länder o alle regioni di altri Stati ad assetto federale
(ad esempio l’Austria; si veda il contributo di Josef Bernhart, Sara
Boscolo e Kurt Promberger in questo volume). Ciascun cantone ha
una propria Costituzione, è retto da un governo cantonale e ha tribunali e parlamenti propri. L’autonomia amministrativa e decisionale
dei cantoni è, pertanto, molto ampia1: tra le competenze rientrano
per esempio la politica fiscale, la polizia, la scuola e l’assistenza sociale.
I comuni rappresentano il terzo livello istituzionale della Confederazione elvetica e costituiscono un sistema caratterizzato da una
struttura assai frammentata: circa il 40% di essi ha meno di 500 abitanti, il numero medio di abitanti di un comune svizzero ammonta a
circa 3.000. Inoltre il numero stesso dei comuni è calato negli ultimi
anni a causa delle fusioni che vengono portate avanti in diverse zone
del Paese (Canton Ticino, Svizzera Romanda): nel 2005 erano 2.867,
attualmente sono meno di 2.600, in ogni caso molti di più rispetto ad
altri Stati europei di dimensioni analoghe2.
Oltre alle funzioni attribuite loro dalla Confederazione e dal proprio cantone, i comuni svolgono anche compiti di propria particolare
competenza, ad esempio nel settore delle scuole, degli affari sociali,
della pianificazione del territorio, nella gestione delle proprie finanze
e nelle scelte di organizzazione. La garanzia dell’autonomia comunale sono in gran parte affidate ai cantoni, per cui la dimensione di tale
autonomia varia fortemente.

Il federalismo è, quindi, uno dei fondamenti su cui poggia la Costituzione; ciò comporta importanti riflessi anche sul sistema fiscale.
Sulla base di tale principio i cantoni e i comuni godono di una spiccata autonomia fiscale e finanziaria, disponendo di un ampio spettro
di competenze.
In particolare ogni cantone definisce liberamente, entro i limiti
previsti dalla Costituzione federale svizzera, il proprio ordinamento
tributario e le proprie tariffe fiscali. Ai cantoni è data facoltà di riscuotere qualsiasi imposta sulla quale la Confederazione non avanza
pretese di esclusività. Di conseguenza, le leggi tributarie e gli oneri
fiscali variano considerevolmente da cantone a cantone.
In virtù delle leggi tributarie cantonali, anche i comuni prelevano
imposte dirette, solo entro i limiti dell’autorizzazione accordata loro
dai cantoni. Si parla, quindi, di sovranità derivata o delegata, la quale
è pur sempre una vera e propria sovranità fiscale che si integra quale terzo elemento essenziale nel quadro del sistema fiscale svizzero.
Nella maggior parte dei casi i comuni prelevano la loro imposta sotto
forma di supplemento all’imposta cantonale (calcolato sulla base di
un moltiplicatore/coefficiente d’imposta comunale) o partecipando
al gettito fiscale cantonale.
La legislazione svizzera in materia tributaria è caratterizzata, tra
gli altri, dai principi dell’uguaglianza giuridica e della generalità.
Il principio costituzionale dell’uguaglianza giuridica davanti alla
legge deve essere rispettato anche nella legislazione tributaria, ai diversi livelli di governo, in occasione della riscossione delle imposte e
nella giurisprudenza fiscale. Nel diritto fiscale il postulato dell’uguaglianza giuridica si concretizza soprattutto con il principio dell’imposizione secondo la capacità economica.
Le imposte prelevate in Svizzera vengono suddivise in imposte
sul reddito/sull’utile e imposte sulla sostanza patrimoniale/sul capitale nonché in imposte di consumo, sul possesso o sul dispendio. La
Confederazione, i cantoni e i comuni prelevano imposte che rientrano in tutte queste categorie. Maggiori dettagli sono presentati nella
seguente tabella.

1
Nell’ambito della propria autonomia le leggi votate dai parlamenti devono, tuttavia, essere compatibili con le leggi federali.
2
L’Italia, ad esempio, con una superficie e una popolazione di circa otto volte maggiore a
quelle svizzere, ha poco più di 8.000 comuni.
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Tabella 1. Principali tasse e livelli di governo svizzeri competenti
competenza per livelli di governo

persona
fisica

imprese

federale

cantoni

comuni

Imposta sul reddito

ü

ü

ü

Imposta sul patrimonio

-

ü

ü

Imposta sul valore aggiunto

ü

-

-

Ritenuta d’acconto e imposta di bollo

ü

-

-

Imposta sugli utili

ü

ü

ü

Imposta sul capitale

-

ü

ü

-

ü

-

-

ü

-

altre imposte
Imposta di successione
Imposta sulle donazioni
Contributo di soggiorno

in particolari zone turistiche

Imposta sul possesso di animali domestici

-

-

ü

Per la riscossione dei tributi i contribuenti compilano annualmente una «dichiarazione fiscale», che serve per determinare l’ammontare dell’imposta dovuta, successivamente ciascun cantone individua
i tributi dovuti (di solito fino alla fine dell’anno) e raccoglie gli oneri
fiscali per tutti i livelli di governo.
Il sistema fiscale svizzero si caratterizza anche per un importante
ruolo che i cittadini esercitano nella determinazione della politica fiscale: lo Stato può imporre al cittadino solo gli obblighi previsti dalla
Costituzione e dalla legge ma ogni modifica costituzionale deve essere sottoposta obbligatoriamente a votazione popolare (referendum
obbligatorio)3. Inoltre, in molti casi anche nei cantoni la modifica delle leggi in materia fiscale può essere subordinata all’espressione diretta della volontà dei cittadini (referendum obbligatorio o referendum
facoltativo).

Nella maggior parte dei casi, la popolazione è anche chiamato a pronunciarsi sulla determinazione delle tariffe, delle aliquote e dei coefficienti d’imposta o moltiplicatori, infatti anche per le revisioni delle leggi
tributarie può non essere sufficiente la decisione dei parlamenti cantonali o comunali (oppure delle assemblee comunali o dei municipi).
2. indicatori di finanza pubblica svizzera
in ottica comparata
L’analisi dei livelli di prelievo fiscale nei principali Paesi ocse costituisce uno degli elementi maggiormente significativi al fine di valutare la competitività di un sistema economico.
Un confronto internazionale sugli indicatori di finanza pubblica
per la Svizzera (riconducibili alle tre tipologie di governo) evidenzia, in maniera significativa, il vantaggio competitivo che caratterizza
questo Paese (tabella 2).
Nel panorama internazionale, sono i Paesi scandinavi e quelli mediterranei ad avere un più elevato indice di pressione fiscale (la Svezia si attesta a un livello pari al 46,4% del pil, l’Italia è al 43,5%). In
tale contesto la Svizzera si colloca tra i Paesi con il più ridotto livello
di pressione fiscale (solo 29,7% del pil per il 2009), di molto inferiore alla media sia dei Paesi ocse sia dei Paesi dell’Unione Europea.
Questo dato è in parte giustificato dalla concorrenza indotta dal
sistema fiscale tra enti territoriali del livello statale per l’acquisizione
di contribuenti: il carico fiscale risulta meno elevato e aumenta più
lentamente che in altri sistemi.
Nel 2010, inoltre, la Svizzera è stato uno dei pochi Paesi in area
ocse a registrare un avanzo di bilancio. Tale dato è coerente con la bassa incidenza della spesa pubblica sul pil (34,1%, a fronte di una media
ocse del 44,6%) e con il livello di debito pubblico ben al di sotto degli
standard internazionali (il rapporto debito/pil è ben lontano dal 60%
richiesto dal trattato di Maastricht anche seguendo le metodologie di
misurazione indicate dal Fondo Monetario Internazionale)4.

3
Per l’imposta federale diretta le aliquote massime sono stabilite dalla Costituzione federale. Il loro aumento può avvenire solo se è approvato dalla maggioranza del popolo e dei
cantoni. Le tariffe invece possono essere modificate da una legge federale che sottostà a un
referendum facoltativo.

4
In coerenza con il «Glossary of Statistical Terms» alla misurazione del debito pubblico
dovrebbero concorrere tutte le passività finanziarie a esclusione di azioni, altre partecipazioni
e/o strumenti finanziari derivati.
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Tabella 2. Indicatori di finanza pubblica (% del
internazionale

pil):

un confronto

incidenza
degli oneri
fiscali*

incidenza
della spesa
pubblica

saldo
di bilancio

incidenza
del debito**

incidenza
del debito
(lordo)***

svizzera

29,7

34,1

0,2

38,3

52,9

ue

n.a.

50,7

-6,3

84,3

91,6

paesi

37

46,8

-4

76,9

79,9

francia

41,9

56,2

-7,4

83,2

92,4

italia

43,5

51,4

-5

119,5

131,3

austria

42,8

52,9

-4,4

71

75,9

belgio

43,2

53,9

-4,9

98,4

102,5

paesi bassi

n.a.

51,2

-5,8

65,9

74,6

germania

41

46,6

9,5

n.a.

51,8

svezia

46,4

54,5

-1,2

41,2

51,3

regno unito

34,3

51

-9,6

77,1

81,3

24

42,2

-10,5

n.a.

92,8

canada

31,1

43,5

-4,9

n.a.

84,4

ocse

n.a.

44,6

-7,6

n.a.

96,9

norvegia

stati uniti

* Tutti i dati fanno riferimento all’anno 2010 a esclusione dell’incidenza degli oneri fiscali i cui
dati fanno riferimento al 2009.
** Rapporto debito/pil coerente con quanto stabilito dal Trattato di Maastricht.
*** Debito lordo calcolato in accordo con la definizione del Fondo Monetario Internazionale
(passività al netto di strumenti finanziari derivati).
Fonte: www.efv.admin.ch/e/downloads/finanzstatistik/Kennzahlen/Int_Vergleich_e.pdf.

3. struttura delle entrate per i diversi livelli di governo
Nella maggior parte dei Paesi membri dell’ocse, i governi centrali
raccolgono una quota consistente delle entrate delle amministrazioni
pubbliche (in media corrispondente al 60% delle entrate totali), e
questa percentuale è rimasta abbastanza stabile tra il 2000 e il 2007.
Tuttavia, tra il 2007 e il 2009, a causa della crisi economica e finanziaria, la percentuale dei ricavi totali raccolti dal governo centrale è
diminuita dell’1,8%.
I livelli di governo sub-centrali (statale e locale) differiscono in
termini di capacità di riscossione delle tasse e raccolta di contributi
130
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sociali e, per valutarne l’autonomia fiscale, occorre fare riferimento
all’ammontare di imposte raccolte.
Figura 2. Struttura della spesa pubblica per livelli di governo (2000 vs.
2009)

Nota: i dati per Cile, Messico e Turchia non sono disponibili; i trasferimenti tra livelli di governo non sono inclusi (tranne che per Australia e Giappone); i dati per Australia, Giappone,
Israele, Corea e Nuova Zelanda fanno riferimento al 2008 anziché al 2009; il governo locale è
incluso nel governo statale per gli Stati Uniti. Dati estratti il 28 febbraio 2011.
Fonte: oecd, National Accounts Statistics, 2009. I dati per l’Australia sono ricavati da
Government Finance Statistics, Australia 2008-2009.

Nei Paesi nordici – ad eccezione della Norvegia – così come in
Giappone, il ruolo importante dei governi locali è confermato dal fatto
che questi raccolgono una quota relativamente elevata (circa un terzo)
delle entrate totali nazionali (a fronte di una media ocse del 15%).
La Svizzera è in linea con questi Paesi, infatti, circa un quinto
degli oneri fiscali è raccolto dai comuni. Tuttavia, la rilevanza dei
livelli di governo subnazionali è accresciuta, nel caso elvetico, dal
fatto che un ulteriore 25% delle entrate deriva dalla raccolta delle
tasse dovute ai cantoni5: a livello di Confederazione, quindi, sono

5
Tale livello di governo (statale) è applicabile solo ai nove Paesi ocse che sono Stati federali: Australia, Austria, Belgio, Canada, Germania, Messico, Spagna (considerato federale de
facto dal Sistema dei Conti Nazionali, sna), Svizzera e Stati Uniti.
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riconducibili solo il 34% delle entrate totali per le amministrazioni
pubbliche (contro il 60% della media ocse).
Le imposte, a esclusione dei contributi sociali, sono la principale fonte di finanziamento dei bilanci delle amministrazioni centrali,
esse rappresentano in media il 77% dei ricavi nel 2009. Tale valore
arriva addirittura al 90% nel caso del governo federale.

Figura 4. Fonti di finanziamento per i governi locali (2009): media
ocse vs. comuni svizzeri

Figura 3. Fonti di finanziamento della spesa pubblica dei governi
centrali (2009)

Fonte: oecd, National Accounts Statistics, 2009.

4. concorrenza fiscale tra cantoni e comuni
Per i cantoni e i comuni (figg. 5 e 6) la più importante fonte di
entrate tributarie è rappresentata dalle imposte dirette, sul reddito e
sulla sostanza delle persone fisiche (l’irpef italiana) nonché sull’utile
e sul capitale delle persone giuridiche (l’ires italiana).
Figura 5. Le imposte dei cantoni (solo dirette)
Fonte: oecd, National Accounts Statistics, 2009. I dati per l’Australia sono ricavati da Govern
ment Finance Statistics, Australia 2008-2009.

In contrasto con la relativa omogeneità della struttura delle entrate dei governi centrali, le risorse disponibili al livello subcentrale
(statale e locale) variano notevolmente tra i Paesi ocse. Tra i Paesi
federali l’incidenza delle tasse, come fonte di finanziamento, rimane elevata per i governi statali e comunali svizzeri a testimonianza
dell’ampia autonomia finanziaria di cui necessariamente devono beneficiare per far fronte ai numerosi servizi e beni pubblici che a essi
competono.
Guardando più in dettaglio la situazione dei comuni svizzeri è
interessante notare come le tasse costituiscano la prima fonte di finanziamento (57%), seguite da tariffe e trasferimenti (31%).
Fonte: Consiglio federale 2012.
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Figura 6. Le imposte dei comuni (solo dirette)

Fonte: Consiglio federale 2012.

I cantoni, oltre a essere dotati di un autonomo potere di tassazione, gestiscono in piena indipendenza le proprie risorse finanziare
e godono di un pieno controllo sui propri bilanci: la Costituzione
federale non impone principi di bilancio ai cantoni, così come non
sono previsti vincoli federali sul finanziamento del disavanzo. Tuttavia l’ampia autonomia finanziaria di cui godono i cantoni è limitata
da fattori esterni e interni.
Tra i fattori esterni vanno ricordati il mantenimento in pareggio
del bilancio corrente e l’indebitamento pubblico legato al finanziamento di spese di investimento e alla verifica della capacità effettiva
del governo cantonale o comunale di rimborso del debito.
Il principale limite esterno è, invece, rappresentato dalla concorrenza fiscale con gli altri cantoni: una politica fiscale inefficiente, caratterizzata da una scarsa corrispondenza fra costi e benefici, induce
i cittadini a spostarsi in un cantone con maggiori convenienze fiscali.
La concorrenza tra cantoni e il ricorso a forme di democrazia diretta
(l’iniziativa popolare e il referendum) per modificare le imposte sui
beni pubblici determinano un settore pubblico più efficiente, fornitore di servizi a prezzi competitivi e accettabili, con un minor carico
fiscale e un grado di indebitamento inferiore.
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Figura 7. Ranking della tassazione globale tra i cantoni

Esistono infatti notevoli differenze di onere fiscale tra cantoni
(imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche e delle imprese); ne risulta una forte competizione fiscale, sia sull’attrazione di
persone che di società.
La figura 7 mostra come nella maggior parte dei cantoni romandi
(francofoni) l’imposizione fiscale sia nettamente superiore alla media (sia per le persone fisiche sia per quelle giuridiche); viceversa,
nella maggior parte dei cantoni di lingua tedesca entrambi gli indici
sono inferiori alla media svizzera. Alcuni cantoni (ad esempio Berna,
Vallese, e Basilea Campagna) presentano un’imposizione superiore
alla media per le persone fisiche e vicina alla media svizzera per le
persone giuridiche. Zurigo ha, invece, un onere fiscale modesto per
le persone fisiche e un’imposizione delle aziende solo mediamente
attraente. Il cantone più conveniente dal punto di vista fiscale per i
privati è Zugo.
Nella figura 8 si riporta l’indice della qualità della localizzazione
(iql) elaborato da Credit Suisse; questo indicatore serve a valutare
l’attrattiva dei diversi cantoni e prende in considerazione, oltre alla
pressione fiscale per le persone fisiche e giuridiche, altri tre fattori,
rappresentati dal livello di formazione/educazione, dalla disponibilità di manodopera altamente qualificata e dalle infrastrutture di
comunicazione.
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trali (statale e locale) e la quota rimanente è utilizzata per i fondi di
previdenza sociale.
Tuttavia, dalla comparazione tra i vari Paesi è evidente come il
livello di decentramento fiscale vari notevolmente. Ad esempio, in
Nuova Zelanda (uno Stato unitario), la quasi totalità della spesa pubblica (il 90%) è gestita dal governo centrale.
All’estremo opposto si colloca il modello svizzero caratterizzato
da un forte decentramento, a fronte del quale i governi regionali e
locali svolgono un ruolo molto maggiore nel finanziare i beni pubblici e i servizi che gli stessi offrono. Questo si traduce in un’incidenza
della spesa dei cantoni e dei comuni pari al 56% della spesa pubblica
totale svizzera, mentre solo il 15% è la quota di spesa pubblica della
Confederazione.
Figura 9. Distribuzione della spesa pubblica per i diversi livelli di
governo (2000 vs. 2009)

Fonte: Credit Suisse Economic Research, 2010.

Una competizione fiscale esiste anche a livello comunale: le differenze di onere fiscale sono, infatti, consistenti anche tra i comuni
di uno stesso cantone. L’autonomia finanziaria dei singoli comuni è
profondamente diversificata poiché questa è disciplinata dalla Costituzione del cantone di appartenenza che, come è noto, varia da un
cantone all’altro.
Tuttavia la concorrenza fiscale non presenta solo vantaggi. Occorre, in particolare, trovare un equilibrio tra scelte individuali ed
egualitarismo (principio della solidarietà). Questo equilibrio è raggiungibile con una perequazione finanziaria efficiente che tenga conto delle differenze tra cantoni in termini di capacità finanziaria e di
redditi pro capite.
5. struttura della spesa pubblica
per i diversi livelli di governo
La responsabilità per il finanziamento di beni e servizi pubblici
e per la redistribuzione del reddito è, generalmente, condivisa tra i
diversi livelli di governo.
Nell’ambito dei Paesi ocse, nel 2009, il 46% della spesa pubblica
è gestita dal governo centrale, il 32% dai livelli di governo subcen-

Esaminato il quadro della fiscalità, è utile analizzare come i Paesi
spendono le risorse acquisite.
La composizione percentuale della spesa pubblica per Paese permette di cogliere le differenti scelte di intervento del settore pubblico.
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In generale, i governi centrali spendono una percentuale maggiore del loro budget per il sostegno delle spese di welfare (ad esempio
per pensioni e indennità di disoccupazione) e per i servizi pubblici
generali (ad esempio per il funzionamento degli organi esecutivi e
legislativi, le operazioni del debito pubblico) e difesa rispetto ai governi subcentrali.
Le spese per la protezione sociale rappresentano la più grande quota del bilancio statale per oltre la metà dei Paesi ocse; si distinguono
Spagna e Belgio, i cui governi centrali destinano la maggior parte delle
loro risorse (oltre il 50%) alla produzione di servizi pubblici.
Negli ultimi dieci anni, in molti Paesi è stato avviato un processo
di decentramento della gestione della spesa pubblica. La quota di
spesa trasferita ai governi subcentrali è aumentata in molti Paesi (Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Polonia, Repubblica
Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera).

Figura 11. Spesa pubblica dei governi locali svizzeri per funzioni (2009)

Figura 10. Spesa pubblica dei governi statali per funzioni (2008)

È interessante mettere in rilievo anche come l’educazione e la sicurezza sociale costituiscano le prerogative anche delle amministrazioni comunali svizzere, le quali destinano a queste funzioni più del
40% delle proprie risorse.
6. la programmazione finanziaria
e il processo di «budgeting»

Le spese per istruzione, cultura, protezione ambientale e politiche
territoriali sono, infatti, sempre più delegate ai governi subcentrali.
La figura 6 presenta la distribuzione per funzioni della spesa pubblica dei governi statali di alcuni Paesi federali, è importante rilevare
come i cantoni svizzeri impegnino quasi il 50% della spesa pubblica
per le politiche di protezione sociale, per l’educazione e la sanità.

Il piano finanziario e degli investimenti di ciascuna delle municipalità è il meccanismo di programmazione di lungo periodo (otto
anni). A esso viene affiancato per ciascun esercizio un budget annuale. Uno degli elementi peculiari, che vale la pena segnalare sin
d’ora, è relativo agli elementi processuali. Il meccanismo è, anche in
questo caso, uno dei contributi di maggiore interesse dell’esperienza
svizzera.
Di seguito si dettagliano le principali fasi:
1. bilancio previsionale per centro di responsabilità (divisione,
dipartimento): ogni centro di responsabilità entro il primo semestre
elabora e presenta un piano delle azioni e un piano previsionale delle
spese necessarie a implementarlo.
2. Approvazione del governo locale che, esaminate le proposte delle singole divisioni, ne valuta la congruità e la coerenza strategica
e operativa con l’ausilio di un comitato specializzato in materia di
decisioni finanziarie.
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3. L’approvazione del governo locale non rende il provvedimento
esecutivo, è necessaria un’operazione di ratifica da parte degli organi
di rappresentanza di tipo parlamentare o, in loro assenza e per entità
più piccole, l’approvazione con criteri di democrazia diretta.
4. L’opzione referendaria è comunque il meccanismo di decisione
utile all’approvazione di singoli progetti di investimento di importante rilevanza economica.
Il quadro sopra delineato è di ulteriore interesse se si considera
congiuntamente il processo in atto, finalizzato a dare piena applicazione ai principi contabili internazionali per il settore pubblico –
ipsas nell’acronimo anglosassone – con un’emancipazione del principio della competenza economica.

Questo paragrafo è stato scritto da Gloria Fiorani, Università di Roma Tor Vergata.

Tuttavia, i singoli enti pubblici non dispongono in eguale misura di risorse finanziarie. La posizione geografica, il diverso sviluppo economico e altri fattori possono essere causa di differenze nella
capacità della raccolta di risorse derivanti dalla politica fiscale. Per
ridurre le disparità che si creano in questo modo e per garantire una
dotazione di beni pubblici a un livello socialmente accettabile in tutti
i cantoni e a livello federale, sono stati sviluppati sistemi di perequazione finanziaria. La perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri della Confederazione è stata introdotta nel 2008 con
l’obiettivo di perseguire:
– la riduzione delle disparità tra i cantoni, creando in tal modo le
premesse finanziarie indispensabili per il mantenimento della struttura federativa dello Stato (art. 135 della Costituzione);
– la riduzione delle disparità cantonali nella fornitura di beni pubblici e nel carico fiscale nonché l’aumento dell’efficienza delle prestazioni di servizi statali.
La nuova perequazione finanziaria distingue tra perequazione
delle risorse (ridistribuzione delle risorse finanziarie) e compensazione degli oneri (contributo per oneri speciali; per una presentazione
delle principali caratteristiche della Nuova Perequazione Cantonale,
npc, si veda il box 1).
Determinante per la perequazione delle risorse è il nuovo indice
delle risorse, che riflette il potenziale di risorse dei cantoni, ovvero
il valore aggiunto fiscalmente conseguibile. In base a questo indice i cantoni vengono suddivisi in cantoni finanziariamente deboli
e cantoni finanziariamente forti. I cantoni finanziariamente deboli
ricevono da quelli finanziariamente forti (perequazione orizzontale
delle risorse) e dalla Confederazione (perequazione verticale delle
risorse) mezzi finanziari dei quali possono disporre liberamente
(perequazione finanziaria non vincolata). Questo meccanismo garantisce che la concorrenza fiscale sia salvaguardata.
La compensazione degli oneri, completamente a carico della Confederazione, permette di indennizzare gli oneri cui i cantoni devono
far fronte loro malgrado e sui quali non possono influire. Tali oneri
possono derivare sia da limiti connessi allo sviluppo territoriale e
dell’economia locale (aggravio geo-topografico che caratterizza territori periferici scarsamente abitati) sia legati alla dinamica della popolazione (aggravio socio-demografico che caratterizza i cantoni urbani
i quali sostengono oneri speciali dovuti alla struttura demografica o
alla funzione centrale delle città-polo).
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7. la perequazione finanziaria in svizzera
e l’impatto della nuova perequazione comunale6
Il federalismo, uno dei principi fondamentali della Costituzione
federale della Confederazione svizzera, regola l’organizzazione dei
vari organismi i quali, associati tra loro orizzontalmente, mantengono le loro libertà e peculiarità specifiche. A questo è strettamente
correlato il principio della sussidiarietà, secondo cui i compiti statali devono essere trasferiti al livello sovraordinato (Confederazione,
cantoni) solo se questo li esegue in maniera sensibilmente migliore
rispetto ai livelli statali subordinati (cantoni, comuni).
Per l’attuazione di tale principio è essenziale che gli enti territoriali (dei tre livelli) possano disporre dell’autonomia finanziaria necessaria a svolgere i loro compiti, riscuotendo direttamente le imposte e
i tributi necessari per il loro finanziamento. Insieme al forte elemento
di democrazia diretta che in molte questioni vede la partecipazione
dei cittadini all’esercizio del potere decisionale dei tre livelli di governo, ne deriva una gestione tendenzialmente efficiente dei mezzi
finanziari pubblici.

6
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Figura 12. Il nuovo sistema di perequazione finanziaria

La nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra confederazione e cantoni (npc)*, approvata il 28 novembre
2004 a larga maggioranza (64,4%) e in vigore dal 1° gennaio 2008, è
il frutto di un intenso lavoro di squadra tra confederazione e cantoni
(è stato, infatti, necessario adeguare la Costituzione, rivedere le leggi
federali e il diritto cantonale).
Gli obiettivi principali dell’npc sono la compensazione delle
disparità tra i cantoni e l’aumento dell’efficienza. Per raggiungere questi obiettivi, l’npc agisce su due fronti: le finanze e la riorganizzazione
dei compiti. Gli strumenti centrali dell’npc sono la perequazione delle
risorse e la compensazione degli oneri, che costituiscono la «perequazione finanziaria in senso stretto». Per la riorganizzazione dei compiti
(approfonditi nel paragrafo 6 di questo contributo) vengono impiegati tre strumenti: la dissociazione dei compiti e del loro finanziamento,
nuove forme di collaborazione tra confederazione e cantoni e la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri.

Fonte: Fiorani 2010.
* La nuova perequazione finanziaria in senso stretto e la collaborazione intercantonale
con compensazione degli oneri sono disciplinate dalla legge federale del 3 ottobre 2003
concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (lpfc).
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Il nuovo sistema di perequazione è illustrato schematicamente
nella figura 8. Gli importi dei singoli elementi di perequazione corrispondono ai versamenti effettuati nel 2009. Tenendo conto del rapporto sull’efficacia, ogni quattro anni il Parlamento decide l’entità
della dotazione dei fondi di perequazione.
Secondo l’analisi del 2001 del Centro di scienze economiche wwz
dell’Università di Basilea, l’npc avrebbe rinsaldato i punti forti del
federalismo svizzero: la dissociazione dei compiti e la nuova impostazione della collaborazione tra Confederazione e cantoni porta, infatti,
a un maggiore orientamento agli obiettivi e a un impiego più efficiente
dei mezzi finanziari. L’istituzionalizzazione della collaborazione intercantonale rafforza il ruolo dei cantoni nello Stato federale, mentre la
perequazione degli oneri consente di indennizzare in modo più equo
i cantoni che offrono prestazioni di carattere centrale.
I principali vantaggi per Confederazione, cantoni e cittadini vengono riassunti nella successiva tabella.
Interessa in questa sede, in particolare, analizzare le ripercussioni finanziarie dell’npc. Si riportano, a tal fine, alcuni dati pubblicati nel Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra
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Confederazione e Cantoni 2008-2011 che a soli due anni dall’entrata
in vigore dell’npc, fornisce alcune prime indicazioni (stime) sul raggiungimento degli obiettivi.
Il nuovo sistema di sovvenzionamento ha effettivamente portato
a un rafforzamento dell’autonomia finanziaria dei cantoni (Obiettivo
1). Con il passaggio all’npc i trasferimenti vincolati tra Confederazione e cantoni si sono ridotti di 4,8 miliardi di franchi nel 2008
(-35% rispetto al 2007); i trasferimenti a destinazione libera dalla
Confederazione ai cantoni hanno, invece, registrato un aumento di
1,4 miliardi di franchi (+28% rispetto al 2007).

Oltre a rafforzare l’autonomia finanziaria dei cantoni, la perequazione finanziaria intende ridurre le disparità tra i cantoni per quanto
riguarda la capacità finanziaria e il carico fiscale (Obiettivi 2 e 4).
Il Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra
Confederazione e Cantoni 2008-2011 evidenzia come, grazie alla
perequazione delle risorse, che garantisce a ciascun cantone una
dotazione minima di risorse finanziarie, il divario tra i cantoni nella
capacità finanziaria sia effettivamente diminuito.
I cantoni deboli di risorse ricevono, infatti, una quantità maggiore
di mezzi liberamente disponibili: il nuovo sistema grava sui cantoni
più ricchi, mentre i cantoni più poveri beneficiano di uno sgravio.
La figura 10 rappresenta le conseguenze della perequazione finanziaria (Centro di scienze economiche wwz dell’Università di Basilea).

Tabella 3. Vantaggi dell’npc per Confederazione, cantoni e cittadini
vantaggi
per la confederazione

vantaggi
per i cantoni

vantaggi
per i cittadini

Sgravio da numerosi compiti:
concentrazione sui compiti
di interesse nazionale (maggiore efficienza); strategia
solo per i compiti in comune
(no compiti di dettaglio).

Maggiori competenze, mezzi
finanziari, autonomia, spazio
di manovra (> quota di
mezzi finanziari non vincolati a determinati compiti),
efficacia ed equità (perequazione finanziaria svincolata
dalla funzione di incentivo
dei sussidi).

Decisioni più vicine
al cittadino (conseguenza
delle maggiori responsabilità
dei cantoni).
Soluzioni più adeguate
alla realtà locale e maggiore
trasparenza su prestazioni
e costi dello Stato.

Minore divario tra i cantoni
e costi inferiori grazie alla
nuova forma di collaborazione intercantonale che
consente di coordinare
diverse prestazioni.

Minori duplicazioni e spese
di coordinamento (> efficienza) e pressione fiscale più
bassa (i sussidi non hanno
più la funzione di incentivo).

Minore preoccupazione
in controllo oneri, leggi
e sussidi e costi inferiori
grazie ai programmi
pluriennali.
Maggiore orientamento
agli obiettivi grazie ai nuovi
strumenti di perequazione
finanziaria.

Figura 13. Le ripercussioni finanziarie dirette dell’npc, bilancio globale

Fonte: elaborazione dell’autore.

I cantoni assumono un maggior numero di compiti sotto la loro
responsabilità finanziaria e dispongono di maggiori risorse non vincolate rispetto a quelle di cui disponevano prima dell’entrata in vigore dell’npc, determinando una migliore efficienza nell’impiego dei
mezzi e minori falsi incentivi.
Il finanziamento dei compiti in comune è, infatti, ora attuato di
massima per il tramite di programmi pluriennali (con contributi della Confederazione forfettari e globali), la cui entità è orientata verso
l’obiettivo da raggiungere e non verso le spese (Strumento 4 della
npc: collaborazione più efficace in ambito di compiti in comune).

Altro obiettivo della perequazione finanziaria è compensare gli
oneri finanziari eccessivi dei cantoni dovuti alle loro condizioni geotopografiche o socio-demografiche (Obiettivi 5 e 6). Quasi tutti i cantoni hanno avuto diritto alla compensazione degli oneri (ad eccezione di quattro cantoni: Zugo, Soletta, Basilea Campagna e Argovia).
Nella maggior parte dei casi le variazioni dei versamenti di com-
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pensazione negli anni sono state esigue; le variazioni superiori alla
media hanno riguardato principalmente l’indicatore di povertà della
perequazione dell’aggravio socio-demografico (ad esempio cantoni
Sciaffusa, Ginevra e Vaud).
Si segnala come l’odierna identica dotazione per la perequazione dell’aggravio geo-topografico e dell’aggravio socio-demografico
compensi in maniera diversa gli oneri speciali: il 28% degli oneri
speciali è riconducibile a fattori geo-topografici e il 72% a fattori
socio-demografici.
Contrariamente alla riduzione delle differenze a livello di capacità finanziaria dei cantoni (operata per il tramite della perequazione delle risorse), l’npc non influenza direttamente le differenze di
onere fiscale tra i cantoni: l’autonomia fiscale e finanziaria dei cantoni rimane, così come i benefici della concorrenza fiscale tra i cantoni
(Obiettivo 3), che contribuisce a mantenere in Svizzera un clima fiscale moderato rispetto al confronto internazionale.
Nell’ambito dell’npc, le differenze di onere fiscale tra i cantoni si
situano tuttavia entro limiti ragionevoli.
Ultimo obiettivo della perequazione finanziaria è garantire
un’adeguata perequazione intercantonale degli oneri. Il Rapporto evidenzia come il rafforzamento della collaborazione intercantonale
con compensazione degli oneri perseguito dall’npc sia in atto: tutti
i cantoni hanno ratificato convenzioni in due dei settori chiave (la
medicina di punta e le istituzioni che promuovono l’integrazione e
l’assistenza per gli invalidi). La convenzione tra i cantoni di Zurigo,
Lucerna, Svitto, Zugo e Uri, entrata in vigore il 1° gennaio 2010,
rappresenta, inoltre, il primo accordo relativo alla compensazione
interregionale di oneri culturali.

7
Le considerazioni sul ppp sono state preparate da Tobiolo Gianella, Facoltà di Economia,
Università della Svizzera italiana.

duzione e l’erogazione di un servizio o bene pubblico. Questo strumento consente all’ente pubblico di esternalizzare funzioni e attività
che altrimenti dovrebbe produrre e gestire internamente, con effetti
positivi riconducibili alla riduzione dei costi e alla possibilità di accedere a specifiche competenze e know-how. Per le imprese private,
potenziali partner, il ppp è un’opportunità per aprirsi a nuovi mercati e per generare nel contempo una serie di relazioni economiche,
sociali e commerciali con l’amministrazione pubblica. È possibile
affermare che il ppp è una necessità per quegli enti pubblici che si
trovano in difficoltà finanziarie, mentre è un’opportunità sia per le
imprese private (le quali possono accrescere il loro profitto e le loro
sinergie con il settore pubblico), sia per quei comuni che intendono
aumentare le proprie competenze e sfruttare appieno la partnership
con il settore privato.
In Svizzera il settore privato è sempre stato coinvolto nelle costruzioni e nella gestione delle infrastrutture pubbliche (ad esempio
gestione dei rifiuti e Alptransit sa). A ogni livello gerarchico (federale, cantonale e comunale) la collaborazione tra pubblico e privato è
molto forte. Malgrado ciò il ppp in Svizzera non è ancora riuscito ad
affermarsi, a differenza di altri Paesi europei.
Tra le motivazioni che spiegano questo ritardo vi è senza dubbio
la possibilità da parte delle collettività territoriali svizzere di usufrui
re, nel complesso, di condizioni di finanziamento molto favorevoli.
A questo si aggiunge il fatto che la Svizzera non accusa significativi
deficit quanto alla dotazione di infrastrutture pubbliche. Inoltre, i finanziamenti speciali (come ad esempio per le strade o i trasporti pubblici) e gli aiuti finanziari (la Confederazione e i cantoni partecipano
al finanziamento dei progetti di infrastrutture urbane) che esistono in
Svizzera non creano le condizioni di base per rendere attrattivo un
ppp. Tra le altre motivazioni vanno ricordate la cultura amministrativa,
la democrazia diretta e le ridotte dimensioni dei comuni, che non rendono tali operazioni né convenienti né interessanti.
Nel 2008, è stata condotta da Tobiolo Gianella (Università della
Svizzera italiana) un’indagine empirica su un campione significativo
di 2.732 comuni svizzeri per meglio capire a che punto è l’introduzione di questa formula gestionale nel governo locale. Sono stati selezionati i comuni con più di 5.000 abitanti (311 comuni) e rappresentativi delle tre principali aree linguistiche; il campione è formato per
il 77% da comuni della Svizzera tedesca, per il 19% della Svizzera
francese e per il 4% del Canton Ticino.

146

147

8. il partenariato pubblico-privato come nuova forma
di finanziamento per gli enti pubblici locali svizzeri7
Il partenariato pubblico-privato (ppp) è una forma collaborativa
che si instaura tra un ente pubblico e una società privata per la pro-
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Nei 104 comuni che hanno risposto al questionario sono presenti
315 progetti di ppp ed è interessante notare come la media dei ppp
vari in maniera abbastanza significativa tra le tre aree linguistiche.
Nel Canton Ticino questo valore è uguale a 4,67 ppp per comune,
nella Svizzera francese è di 3,87 e nella Svizzera tedesca di 2,76. La
media ponderata a livello nazionale è invece di 3,03 ppp per comune.
Si presentano adesso le tipologie di forme giuridiche che gli enti
locali utilizzano per i loro ppp. A livello nazionale, la struttura gestionale maggiormente impiegata risulta essere il mandato-contratto di
prestazione (22,5%), segue la società anonima (21,3%), la fondazione (18,1%) e l’associazione (14,6%). In misura minore sono adoperate la cooperativa (7%) e la concessione (4,4%). Nelle tre regioni
linguistiche si osservano alcune interessanti e notevoli differenze. In
Ticino la società anonima è quella che raccoglie la maggiore adesione
(46,4%), seguita dalla concessione (14,3%). Nella Svizzera francese
l’associazione è la forma giuridica di gran lunga preferita (32,8%),
seguita dal mandato di prestazione (22,4%), dalla società anonima
(12%) e dalla fondazione (10,3%). Nella Svizzera tedesca invece il
mandato di prestazione è quello che attrae il maggior numero di interesse (24,4%), dopodiché vi sono la fondazione (21,8%) e la società anonima (20,5%). Il Ticino preferisce quindi la società anonima
mentre la Svizzera tedesca e soprattutto quella francese tendono a
utilizzare l’associazione, la fondazione e il mandato di prestazione.
Nella Svizzera francese si privilegia invece effettuare un ppp con forme gestionali che non prevedono una completa e totale rinuncia del
settore pubblico al controllo del servizio erogato.
Per quanto concerne invece le tipologie di settori pubblici interessati dal ppp è possibile osservare che gli enti locali svizzeri sembrerebbero maggiormente propensi a sviluppare dei progetti nei seguenti settori: sociale e socio-assistenziale (14%), trasporti (11,5%),
beni culturali (10,8%), acqua ed elettricità (10,5%) e promozione di
attività sportive (10,2%). Altri settori rilevanti sono l’ambiente e il
territorio (7,6%), l’ambito educativo (7%) e il turismo (7,3%).
Così come per le forme gestionali, anche in questo caso esistono
delle differenze tra Ticino, Svizzera francese e tedesca. In Ticino il
settore pubblico maggiormente interessato dal ppp è quello dei trasporti (21,4%), seguono l’acqua e l’elettricità (17,9%), il turismo
(17,9%) e la promozione dello sport (14,3%). Nella Svizzera francese abbiamo una situazione più omogenea, nel senso che il ppp viene
utilizzato in percentuale più o meno uguale in molti ambiti pubblici.

Il contesto dell’amministrazione comunale attrae il 13,8% di ppp,
seguono con il 12% i trasporti, il sociale/socio-assistenziale, l’ambito educativo e l’ambiente e territorio. Quindi, con il 10% l’acqua
e l’elettricità e i beni culturali. Infine, la Svizzera tedesca, dove gli
ambiti di intervento pubblico interessati dal ppp sono in primo luogo
quello sociale/socio-assistenziale (16,1%), la promozione dello sport
(11,8%), i beni culturali (11,4%), i trasporti (10%) e infine l’acqua
e l’elettricità (9,6%). Infatti, se da un lato il Canton Ticino e la Svizzera tedesca tendono maggiormente a focalizzarsi su specifici ambiti
(turismo, trasporti e mobilità, promozione dello sport, acqua ed elettricità, sociale), la Svizzera francese dall’altro presenta una situazione
più uniforme ed estesa a più settori (acqua ed elettricità, sociale, educazione, ambiente e territorio, beni culturali, amministrazione comunale e trasporti). In conclusione, questi aspetti ci portano a presumere che la Svizzera francese tenda principalmente a sviluppare dei ppp
con uno spiccato interesse sociale e ambientale (socio-assistenziale,
educazione, beni culturali e ambiente), mentre il Canton Ticino e la
Svizzera tedesca sembrano privilegiare i servizi cosiddetti «a rete»
(acqua ed elettricità, trasporti e mobilità).

L’esempio svizzero dimostra come nell’approccio economico
aziendale responsabilità e autonomia siano elementi che devono essere considerati con un carattere di unitarietà.
La valutazione empirica del caso svizzero conduce a una serie di
conclusioni preliminari:
– meccanismi democratici attorno alle decisioni di spesa pubblica sono compatibili con l’equilibrio economico-finanziario degli enti
locali;
– la raccolta fiscale all’interno delle stesse unità amministrative e
territoriali responsabili dell’erogazione di servizi e della produzione
di beni pubblici favorisce un processo allocativo efficace ed efficiente delle risorse capace di migliorare gli indici di consenso e la fiducia
nei confronti dell’operato dell’amministrazione, contribuendo di fatto a un produttivo dialogo tra amministrati e amministratori.
Rimane aperta la sfida dei meccanismi perequativi che, se da un
lato sono essenziali all’unitarietà e coesione delle diverse aree geografiche, dall’altro potrebbero generare l’effetto paradossale di per-
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petrare la sperequazione nel tempo vanificando, di fatto, la missione
istituzionale di riduzione delle disparità.
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susanna jorge*
i governi locali in portogallo:
l’impatto della crisi e le politiche
di intervento**

1. il quadro di riferimento
Il Portogallo è da sempre un Paese caratterizzato da un sistema
politico e amministrativo molto centralizzato.
L’amministrazione locale portoghese è caratterizzata da un elevato livello di complessità, in parte riconducibile al processo avviato
nel 1976 a seguito del ritorno alla democrazia volto a modificare il
modello improntato alla centralizzazione.
Alla tradizionale suddivisione del Paese in 11 regioni storico-geografiche (Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro, Douro Litoral, Beira
Alta, Beira Baixa, Beira Litoral, Estremadura, Ribatejo, Alto Alentejo, Baixo Alentejo e Algarve) si sovrappone l’attuale partizione amministrativa in ben 18 distretti (Lisbona, Leiria, Santarém, Setùbal,
Beja, Faro, Evora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Coimbra,
Aveiro, Viseu, Brangança, Vila Real, Porto, Braga, Viana do Castelo).

* Ricercatrice, Facoltà di Economia, Università di Coimbra.
** Traduzione e sistematizzazione della documentazione a cura di Caterina Lustrati.

150

IFEL-CRISI.indd 150-151

151

17/12/13 18:14

susanna jorge

i governi locali in portogallo: crisi e politiche di intervento

Tali distretti comprendono 308 comuni (municìpios), enti autonomi governati che perseguono gli interessi collettivi propri della
popolazione residente in una determinata area circoscrizionale del
territorio nazionale. Questi comuni si suddividono a loro volta in
4.259 freguesias, unità locali secondarie amministrate da una giunta
e dal suo presidente.
Di questi comuni ben 179 sono di piccole dimensioni, ovvero
registrano un numero complessivo di residenti inferiore a 20.000;
179, invece, sono i municìpios con un numero di abitanti compreso

tra 20.000 e 100.000, mentre soltanto 23 possono essere considerati
comuni di grandi dimensioni, con un numero di abitanti superiore
a 100.000.
Della complessiva popolazione portoghese, pari a circa 10.637.000
abitanti, oltre il 42% si concentra proprio in questi 23 municipi.
L’organizzazione politico-amministrativa include, nei comuni
portoghesi, l’assemblea comunale, il sindaco e il consiglio comunale, composto da un numero di consiglieri variabile a seconda della
popolazione di riferimento. Come accade per i distretti, i municìpios
prendono il nome dalla città più grande, o storicamente più importante.
In Portogallo si registra una situazione piuttosto singolare in merito al valore e all’andamento del pil pro capite. Quest’ultimo, infatti, è pari a 16.200 euro, valore che si attesta ben al di sotto di quello
europeo (24.400 euro).
Merita di essere attentamente analizzata l’evoluzione del valore
stesso: con riferimento al periodo 1999-2010 lo scarto è pari a 4.500
euro, valore decisamente inferiore a quello degli altri Paesi europei.
Inoltre, sempre in termini di pil pro capite, analizzando la situazione interna al Paese si riscontrano sostanziali differenze tra i vari
comuni.
Lisbona, oltre a raccogliere il maggior numero di abitanti (circa
469.500), è la regione portoghese più ricca, con un pil pro capite di
26.100 euro, oltre il 150% di quello nazionale, con un forte divario
rispetto ad altre regioni più povere.
Nonostante gli ultimi anni siano stati caratterizzati da spinte alla
privatizzazione, il settore pubblico portoghese resta una realtà piuttosto complessa ed eterogenea, non solo per la molteplicità di istituzioni che la compongono (governo centrale, enti locali, imprese
commerciali comunali, associazioni pubbliche, istituti pubblici ecc.)
ma anche per le modalità con cui vengono erogati i servizi pubblici
stessi.
Infatti, se in alcuni settori, come quello delle telecomunicazioni,
si segue una tipica logica di mercato riconducibile all’adozione del
New Public Management, in altri settori, come istruzione e sanità,
l’orientamento è decisamente più «governativo».
In ogni caso, la pubblica amministrazione portoghese costituisce
un importante datore di lavoro; i soli servizi pubblici (pubblica amministrazione, difesa, sicurezza, educazione, salute, servizi sociali)
infatti, assorbono il 20,8% della forza lavoro complessiva, mentre il
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ramo delle costruzioni civili e delle opere pubbliche, nonostante la
crisi avvertita dal settore, rappresenta il 9,8% di occupati, grazie agli
investimenti pubblici in infrastrutture scolastiche, socio-assistenziali,
energetiche e dei trasporti (Viesti, Prota e Coniglio 2010).
La contabilità degli enti locali portoghesi ha subito, nell’ultimo
ventennio, un’evoluzione verso una gestione delle attività del governo locale più consapevole, secondo principi di efficienza, efficacia ed
economicità.
Per raggiungere tale scopo, nei comuni, si è cercato di sviluppare
l’integrazione di tre sottosistemi contabili:
– contabilità fondata sul principio di cassa;
– contabilità fondata sul principio di competenza;
– contabilità direzionale e controllo di gestione.
Il decreto legge 54-A99 che regola i sistemi contabili dell’amministrazione locale portoghese prevede infatti numerosi documenti di
bilancio, dal piano pluriennale degli investimenti, al bilancio annuale
finanziario, al documento attuativo del piano pluriennale, al rendiconto finanziario, al piano attuativo del bilancio (sul modello peg) ai
documenti annessi al rendiconto finanziario e al conto consuntivo.

I due nuovi sottosistemi contabili, che si uniscono al sistema di
contabilità finanziaria, forniscono maGGIORI informazioni più vasto; essi infatti consentono di definire il quadro della complessiva
situazione economico-finanziaria degli enti locali facilitando il collegamento, non sempre intuitivo, risorsa-risultato.
In questo modo, che consente di valutare e analizzare le spese
delle amministrazioni locali sotto vari profili, si tenta il superamento
della tradizionale visione contabile, e inevitabilmente si contribuisce
alla creazione di un sistema più trasparente nella gestione delle risorse pubbliche.

Figura 2. I sistemi contabili nella pa portoghese

Fonte: Elaborazione dell’autore.
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2. le politiche di indebitamento
La critica condizione finanziaria dei comuni portoghesi merita di
essere adeguatamente analizzata, al fine di comprendere le ragioni
che hanno configurato, recentemente, il rischio di fallimento delle
piccole municipalità, schiacciate da 9 miliardi di euro di debiti.
Le entrate dei municìpios sono, per la maggior parte, riconducibili
a due fonti:
1. governo centrale;
2. tasse comunali (tassa sulla proprietà, tassa sulle transazioni
ecc.).
Le entrate «proprie» sono completamente insufficienti a garantire
la sopravvivenza dei comuni, e meno che mai, la sostenibilità.
Infatti, come si evince dalla figura 4, per quasi la metà degli enti
locali comunali, ben 142, esse sono inferiori al 25% delle entrate
locali.
Se per 56 comuni questa capacità di autofinanziarsi è superiore al
50%, per i restanti 110 essa registra valori percentuali compresi tra
il 25 e il 50.
Questa situazione ha richiesto un intervento finanziario di vastissime dimensioni da parte del governo centrale.
Il ricorso all’indebitamento ha subito una sensibile crescita negli
ultimi anni, caratterizzati da grave instabilità finanziaria dovuta alla
crisi economica mondiale, fino a raggiungere il picco di 695 milioni
di euro nel 2009.
In un quadro generale così complesso, è inevitabile che una delle principali criticità per i comuni portoghesi sia rappresentata dal
capitolo «entrate e spese». La spesa effettiva, infatti, nonostante sia
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quasi di un terzo inferiore a quella prevista, negli ultimi anni ha registrato un valore medio pari al 70% delle entrare complessive.
Questa mancanza di copertura finanziaria, unitamente a un rapporto impegni/pagamenti fermo al 75%, ha determinato un serio
problema di sostenibilità.
La situazione è particolarmente critica per oltre metà dei comuni
che come unica soluzione scelgono, come visto, di affidarsi al governo centrale.
Nonostante ciò, il livello di decentramento del Paese, misurato
come percentuale di spesa locale dell’amministrazione pubblica portoghese rispetto alla spesa complessiva, è pari al 14%, tra i più bassi
dell’Unione (Tortorella 2012).

governo centrale che non ha mai avuto un vero controllo sulle amministrazioni locali, l’indebitamento complessivo dei comuni portoghesi è cresciuto dal 2006 a oggi di oltre il 25%, prefigurando per
essi l’ipotesi peggiore, quella del default.
Utile a questo proposito fare riferimento ai dati sui bilanci comunali della regione Nord del 2011; infatti gli ultimi dati consolidati per l’intero territorio nazionale fanno riferimento al 2010. I dati
del 2011 relativi a 86 municipi di varie dimensioni (piccoli [meno di
20.000 abitanti]; medi [tra i 20.000 e i 100.000 abitanti]; grandi [più
di 100.000 abitanti]) evidenziano:
– una riduzione complessiva (2011 vs. 2009) del totale della spesa
pari al 2,4% (valore totale 3912 milioni di euro);
– una spesa pro capite molto differenziata, dagli 808 euro (municipi grandi) ai 1060 euro (municipi medi) ai 2117 euro (municipi
piccoli);
– forti variazioni nell’indice di indipendenza/autonomia finanziaria (entrate proprie/entrate totali), da valori superiori al 70% (municipi grandi, tra cui Porto) a valori tra l’8 e il 7% (municipi piccoli);
i municipi grandi infatti beneficiano dell’imposta municipale immobiliare (imi), dell’imposta sopra le transazioni immobiliari (imt) e
dell’imposta sui veicoli (imv);
– la presenza di fondi di dotazione e di fondi di perequazione particolarmente nei municipi di piccole dimensioni; sui circa 4 miliardi
di euro in entrata i fondi trasferiti erano infatti pari nel 2011 a 818
milioni di euro, di cui ben 652 milioni di fondi di equilibrio finanziario, finalizzato a compensare la differente capacità impositiva locale.
Pertanto, la crisi mondiale ha colpito al cuore un’economia portoghese già instabile e fortemente compromessa, costringendo il
governo, nell’aprile del 2011, a richiedere un sostegno finanziario
all’Unione Europea.
Il programma di risanamento economico, approvato formalmente
il 10 maggio 2011, prevede per due terzi il contributo finanziario
dell’Unione – nello specifico, attraverso l’European Financial Stabilisation Mechanism (efsm) e l’European Financial Stability Facility
(efsf) – e per un terzo quello del Fondo Monetario Internazionale.
Il pacchetto di aiuti, basato su un programma triennale 2011-2014,
contiene misure per promuovere crescita e occupazione e per ridurre il debito pubblico e il disavanzo, con la finalità di raggiungere e
mantenere una stabilità del settore finanziario del Paese.

Figura 3. Il grado di dipendenza finanziaria dei municipi

Fonte: Elaborazione dell’autore.

Con riferimento alle passività finanziarie, la situazione sembra
aver registrato, almeno nell’ultimo periodo, un miglioramento dovuto alla diminuzione dei prestiti bancari; in realtà tale riduzione è stata
compensata dall’aumento dei debiti verso fornitori.
Quindi, seppure il debito di breve periodo risulta diminuito,
quello di lungo periodo continua a crescere.
Per questi motivi, e probabilmente per cause da attribuirsi a un
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3. politiche d’intervento
Al fine di migliorare la compromessa condizione finanziaria, economica e amministrativa portoghese si è resa necessaria e urgente
l’implementazione di una serie di strategie volte a riformare l’amministrazione locale.
Per la definizione degli elementi chiave della riforma si è partiti
dall’esigenza di un cambiamento radicale nei modelli di gestione comunale per creare le reali condizioni di uno sviluppo locale efficiente, efficace e sostenibile.
Nel settembre 2011 è stato presentato dal governo portoghese il
Libro Verde (Documento Verde da Reforma da Administração Local)
che racchiude gli obiettivi, le modalità d’intervento e i macrosettori
oggetto della riforma.
Attualmente è in corso la definizione di un quadro legislativo di
supporto volto a fornire gli strumenti operativi per raggiungere i seguenti obiettivi:
– promuovere il decentramento amministrativo e rafforzare il potere locale come vettore strategico di sviluppo;
– accrescere l’efficienza nella gestione e l’allocazione delle risorse
pubbliche, sfruttando le economie di scala;
– migliorare i servizi pubblici;
– considerare e valorizzare le specificità locali (aree metropolitane, aree per lo più urbane e zone per lo più rurali);
– rafforzare la coesione sociale e la competitività territoriale.
La riforma prevede specifici interventi su quattro aree principali:
1. ristrutturazione del settore imprenditoriale commerciale locale
(sel);
2. riorganizzazione territoriale;
3. management comunale, intercomunale e finanziamento;
4. democrazia locale.
Interventi concreti e coordinati su questi macroaspetti, realizzabili grazie alla tempestiva predisposizione di un sistema legislativo di
supporto, possono realmente riportare le finanze dei governi locali
in attivo e contribuire a rafforzare la coesione sociale e territoriale in
un’ottica di sostenibilità.
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Figura 4. Gli assi della riforma della pa locale (2011)

Fonte: governo de Portugal, Documento Verde da Reforma da Administração Local, 2011.

Figura 5. Gli ambiti di intervento della riforma

MAPPA
DELLE AUTONOMIE
LOCALI

Settore imprenditoriale locale
Il sel costituisce uno degli assi della riforma poiché, attraverso la
sua riorganizzazione, si intende ridurre l’indebitamento complessivo
e riportare livelli di efficienza nel settore.
Oggetto dell’intervento sono, principalmente, le 368 società municipalizzate e le 40 imprese intermunicipali (14.000 dipendenti) che
nonostante ricevano elevati sussidi comunali, nella maggior parte dei
casi registrano gravi perdite finanziarie.
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Un processo di razionalizzazione delle risorse è assolutamente necessario, e può avvenire solo attraverso la chiusura o la fusione delle
società inefficienti ed eccessivamente indebitate.
La riforma del settore passa essenzialmente per i seguenti punti:
– razionalizzazione dei costi;
– efficienza nell’allocazione delle risorse pubbliche;
– maggiore trasparenza nella spesa pubblica;
– richiesta dell’approvazione per la creazione di nuove società;
– mantenimento delle sole società municipalizzate le cui attività
abbiano i seguenti requisiti: utilità pubblica, sostenibilità finanziaria,
capacità di agire in accordo e in coerenza con le regole del mercato.
La criticità di questa tipologia d’intervento è strettamente legata
alla consapevolezza che tali società sono fonte di occupazione e impiego per molti cittadini. Pertanto una riorganizzazione che preveda
la chiusura delle stesse prefigurerebbe problematiche non trascurabili connesse all’esigenza di creare, in qualche modo, nuovi posti di
lavoro destinati ai disoccupati.
Molto interessanti sono a questo proposito le considerazioni contenute nel rapporto 2011 sui bilanci dei comuni della regione Nord
del Portogallo: si tratta infatti dei dati più recenti finora disponibili.
Nella regione Nord le sel (imprese pubbliche locali) hanno ricevuto
trasferimenti dai comuni pari al 3,4% dei bilanci comunali (per un
totale di 134 milioni di euro); per ridurre l’impegno finanziario dei
comuni sono stati messi in atto stumenti quali i contratti di gestione/
contratti di programma (una versione portoghese dei nostri contratti
di servizio), la creazione di gruppi pubblici locali (caso del Municipio di Vila Real con 6 società/imprese) e il consolidamento dei bilanci
pubblici locali, includendo nel bilancio di gruppo i bilanci delle imprese e delle istituzioni municipali e intermunicipali. Per la complessità e l’articolazione della rete di imprese pubbliche locali, la regione
Nord rappresenta quindi un’esperienza pilota di riorganizzazione del
sel; in quest’area operano infatti 39 imprese municipali, 38 istituzioni
(entità) imprenditoriali municipali, 6 imprese intermunicipali, 8 società commerciali (spa e srl) e 5 servizi municipali a gestione diretta, per
un totale di ricavi/entrate pari a 406 milioni di euro.

Riorganizzazione territoriale
La riorganizzazione territoriale è, senz’altro, un passaggio fondamentale della riforma dal quale non è possibile prescindere alla luce
dell’elevata complessità del governo locale portoghese e delle diffuse
inefficienze. L’idea di partenza è promuovere una ridefinizione della
mappa di governo locale al fine di migliorare la fornitura dei servizi
pubblici e la gestione del governo locale, passando per una riduzione
del numero di freguesìas, attualmente 4.259.
I dati ufficiali del governo portoghese sulla densità della popolazione offrono una chiara panoramica della situazione locale; ben
2.280 municipi1, ovvero il 53,53% del totale, ha meno di 100 abitanti
per chilometro quadrato.
La fusione di questi enti locali, di modestissime dimensioni in termini di estensione territoriale e/o numero di abitanti, andrebbe ad
abbattere numerosi sprechi ricreando livelli reali di efficienza, attraverso la razionalizzazione delle risorse e il consapevole sfruttamento
delle economie di scala.
Le aree prioritarie d’intervento, strumentali a realizzare questa
nuova mappa di governo locale, sono:
– riduzione/fusione delle freguesìas;
– preservazione delle radici storiche e delle identità locali;
– promozione di una gestione orientata alla riduzione delle asimmetrie.
L’ostacolo maggiore che incontra la realizzazione di questo prioritario intervento della riforma, è legato alle numerose spinte, di natura sociale e politica, di coloro che ritengono che questa ridefinizione
della mappa di governo locale non tenga in adeguata considerazione
gli aspetti culturali e le radici storiche dei comuni.
Nuovo modello di gestione comunale
Un altro fondamentale asse della riforma è costituito dalla definizione di un nuovo modello di gestione locale, legato all’inevitabile
determinazione di un quadro legislativo che promuova il decentramento amministrativo, affiché esso possa contribuire a ripristinare
le condizioni di efficienza e aumentare il coordinamento tra l’am-
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ministrazione centrale e gli enti locali. Gli obiettivi specifici sono i
seguenti:
– realizzare decentramento e sussidiarietà;
– rafforzare la coesione sociale e il coordinamento tra i vari livelli
di governo;
– aumentare la trasparenza della gestione comunale attraverso la
formazione della cittadinanza attiva;
– modificare le leggi sui finanziamenti agli enti locali.
Strumentale al conseguimento degli obietti della riforma è intervenire su due livelli:
– rafforzare il potere delle freguesìas mantenendo un vincolo di
bilancio che impedisca un aumento della spesa pubblica locale e del
numero di funzionari;
– ridefinire le competenze dei comuni a seguito del trasferimento
a essi di poteri gestiti sin ora dall’amministrazione centrale.

La definizione di differenti assi strategici significa che occorre impegnarsi, e operare concretamente, su molteplici settori, al fine di
ricreare le condizioni per uno sviluppo locale consapevole e sostenibile.
L’attenzione dell’intera Unione Europea sulla riforma è piuttosto alta, infatti, considerato il recente intervento economico, si vuole
monitorare la situazione complessiva del Paese e verificarne la capacità di raggiungere elevati livelli di competitività.
Nonostante già i risultati intermedi potranno offrire una panoramica sui cambiamenti in atto, la speranza è stata quella di ottenere,
al termine del biennio 2011-2013, risultati concreti che si traducano
a livello locale in miglior governance, semplificazione delle strutture
organizzative, trasparenza, rafforzamento della decentralizzazione e
coesione sociale.
Occorre ricordare a questo proposito che nel marzo 2013 il governo portoghese ha concordato con le tre istituzioni internazionali
(la troika formata dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca
centrale europea e dall’Unione europea) una proroga al 2015 del taglio della spesa pubblica previsto in 4 miliardi di euro.
La proroga di un anno agli interventi di riforma dello Stato è stata
motivata dall’intensità della recessione economica, con una caduta
annua del pil del 2% (del 3,8% nell’ultimo trimestre del 2012) superiore alle previsioni e dalla consapevolezza sulla difficoltà di realizzare in tempi brevi il processo di riforma della pa, in un contesto
caratterizzato da un tasso di disoccupazione (2013) pari al 16,9%.
La troika oltre a riconoscere le difficoltà economiche e sociali del
Portogallo ha peraltro riconosciuto gli sforzi del governo, che ha ridotto il deficit dell’ssn dai 275 milioni di euro del 2011 ai 53 del
2012, sbloccando risorse pari a 432 milioni di euro per il pagamento
di fornitori del Servizio sanitario nazionale. Gli altri interventi previsti per il 2013 riguardano infine la riforma della fiscalità locale, il
rinvio del processo di privatizzazione della tap, l’avvio di politiche
di investimento pubblico in funzione anticiclica, tagli alle forze armate e la possibilità di riduzione tra il 3% e il 7% degli stipendi dei
dipendenti pubblici.

Democrazia locale
Il rafforzamento della democrazia locale si sta attualmente traducendo in un processo di revisione della composizione dell’esecutivo
e degli organi politici locali in termini di numero di eletti, al fine di
ridurre le spese.
Il principio guida, da cui non è possibile prescindere se si vuole
intervenire concretamente ed efficientemente sulla democrazia locale, è quello di armonizzare la legge elettorale e il quadro giuridico di
riferimento attuale con gli obiettivi e le finalità della riforma, tenendo conto delle specificità locali e garantendo la rappresentatività dei
cittadini.
Il Libro Verde prevede la predisposizione a intervenire riguardo
ai seguenti punti:
– composizione dell’esecutivo;
– numero di eletti all’assemblea/giunta;
– riallineamento dei poteri esistenti e delle istituzioni dei consigli comunali, sottolineando l’importanza dell’assemblea comunale
come organo deliberativo.
La riforma dell’amministrazione locale portoghese assume, in
questo preciso momento storico, economico e politico, una rilevanza
e una priorità probabilmente senza precedenti.
Gli obiettivi, se pur ambiziosi, appaiono realistici e il loro conseguimento assume tratti determinanti per il risanamento dell’intero
Paese.
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