
TRACCIA n. 2 

Quali sono gli effetti economici di un aumento degli investimenti pubblici? 

Anche alla luce degli spunti contenuti nel dossier, si analizzi il quesito sulla base dei 

principi della teoria economica, specificando gli effetti sulla dinamica dell’attività 

produttiva sia nel breve sia nel lungo periodo.   Quali  condizioni di contesto e quali 

misure di politica economica concorrerebbero ad innalzare le ricadute positive degli 

investimenti pubblici sul benessere economico e sociale? Prendendo a riferimento le 

teorie manageriali relative alla realizzazione dei grandi progetti, quali strumenti 

organizzativi e gestionali utilizzereste per realizzare le infrastrutture pubbliche nel 

rispetto dei tempi previsti e in coerenza con gli obiettivi prefissati? 



DOSSIER! 

Documento n. 1 

Gli investimenti pubblici nell’area dell’euro (*) 

(*) Liberamente estratto dal riquadro “Gli investimenti pubblici nell’area dell’euro: 

modalità di finanziamento ed effetti sull’economia”, della “Relazione annuale 

sull’anno 2016” della Banca d’Italia, Capitolo 3, pp. 35-6, del 31 maggio 2017. 

In molti paesi dell’area dell’euro il rapporto tra investimenti pubblici e PIL ha subìto 
una brusca battuta d’arresto durante la crisi, e in alcune economie non è ancora 

tornato al livello precedente. La caduta degli investimenti pubblici si è aggiunta a 

quella degli investimenti privati, causata dalla lunga recessione. Ne ha risentito la 
crescita del prodotto potenziale. 
Analisi prodotte dalle maggiori istituzioni internazionali — tra cui la Commissione 

europea, il FMI, l’OCSE (**) — suggeriscono l’opportunità di stimolare l'economia 
dell’area dell’euro attraverso una ricomposizione della spesa pubblica a vantaggio 

degli investimenti in infrastrutture. Grazie alle condizioni estremamente accomodanti 
della politica monetaria e ai potenziali benefici sulla crescita del prodotto nel medio e 
lungo termine, tali interventi potrebbero contribuire in misura non trascurabile al 
proprio finanziamento. 
Devono tuttavia essere prese in considerazione diverse circostanze: (a) in alcuni paesi 
dell’area dell’euro manca il necessario spazio di bilancio; (b) la complessità 
dell’impianto regolamentare e amministrativo porta a significativi ritardi nella 
realizzazione di opere pubbliche; (c) sprechi e inefficienze possono causare un 

divario, anche ampio, tra la spesa sostenuta e l’effettivo valore delle opere realizzate; 
(d) il beneficio sociale netto dei singoli investimenti non è necessariamente positivo, 
condizione che andrebbe corroborata da oggettive analisi di costi e benefici. 

Una recente analisi quantitativa (***) che studia l’impatto di un aumento della spesa 
in infrastrutture (fisiche e immateriali) sulle principali variabili macroeconomiche 
nell’area dell’euro in un orizzonte di cinque anni conferma sia il possibile effetto 

benefico di maggiori investimenti pubblici, sia l’importanza di assicurarne la corretta 
progettazione ed esecuzione. 
Il lavoro si avvale di un modello per l’area dell’euro nel quale la spesa pubblica per 

investimenti ha effetti favorevoli sul PIL nel breve periodo, in virtù dello stimolo alla 
domanda aggregata, ma anche nel lungo termine, attraverso l’accumulazione di 

capitale pubblico che, aumentando sia la produttività del lavoro sia quella del capitale 

privato, contribuisce alla capacità di offerta aggregata. Anche grazie a questo secondo 

  

! Gli eventuali riferimenti bibliografici citati nei documenti del dossier non sono rilevanti ai fini dello 
svolgimento della prova scritta.



effetto, il moltiplicatore della spesa per infrastrutture sarebbe superiore all’unità nel 
medio e lungo termine. 
In presenza di un orientamento fortemente espansivo della politica monetaria, il 
moltiplicatore potrebbe essere più elevato, notevolmente superiore all’unità nei primi 
anni, e di conseguenza l’aumento della spesa per investimenti pubblici, specialmente 
se attuato simultaneamente in più paesi dell’area, non avrebbe effetti negativi sulla 
dinamica del rapporto tra debito pubblico e PIL. Infine l’impatto nel medio e lungo 
termine sull’attività economica sarebbe maggiore se la spesa venisse finanziata in 
disavanzo piuttosto che attraverso un aumento della tassazione. 
Gli effettivi meccanismi di attuazione degli investimenti sono tuttavia cruciali. 
Ritardi e allocazioni subottimali di fondi, determinati dall’inefficienza della macchina 
amministrativa o dalla presenza di comportamenti poco trasparenti o di corruzione, 
ridurrebbero considerevolmente gli effetti di lungo termine sull’attività economica, 
rallentando l’accumulazione di capitale pubblico. 
(**) Si considerino, a titolo di esempio: OCSE, “OECD Economic Outlook”, 99, 
giugno 2016; Commissione europea, “Completare l’Unione economica e monetaria 
dell’Europa”, 2015; FMI, “World Economic Outlook”, ottobre 2014. 
(#**) L. Burlon, A. Locarno, A. Notarpietro e M. Pisani, “Public investment under 
debt, tax and money financing”. Banca d’Italia, Temi di discussione n. 1150, 
dicembre 2017. 

Documento n. 2 

Cenni teorici sull’intervento pubblico nel settore delle infrastrutture (*) 
(*) Liberamente estratto, adattato e tradotto dall’ “Economic Report of the President 
2016”, capitolo 6, “The economic benefits of investing in U.S. infrastructure”, pp. 
251-90. 

Le infrastrutture di base sono costituite dalle reti di trasporto di vario genere, di 
distribuzione dell’energia elettrica, dei sistemi fognari. La dotazione di infrastrutture 
si definisce come lo stock di capitale fisso utilizzato in contemporanea nei vari 
processi produttivi. I servizi forniti dalle infrastrutture sono consumati dalle famiglie 
ed entrano come input nei processi produttivi. 
La teoria economica analizza il ruolo delle infrastrutture sotto diversi punti di vista. 
Mentre la macroeconomia guarda al ruolo dello stock di infrastrutture come fattore 
fondamentale per la crescita economica, la microeconomia si occupa dei benefici 
sociali e privati associati ai servizi delle infrastrutture. 
Sulla base delle teorie sull’intervento pubblico in economia, alcune tipologie di 
infrastrutture richiedono il coinvolgimento del settore pubblico (sia nella fornitura sia 
nel finanziamento), perché altrimenti il mercato non riuscirebbe a garantire un livello 
di investimenti sufficiente a conseguire un’allocazione ottimale delle risorse. Le 
infrastrutture presentano infatti molte delle caratteristiche di un bene pubblico, come 
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la non-escludibilità nell'offerta e la non-rivalità nel consumo (si pensi ad esempio 
all’illuminazione stradale). In altri casi, essi sono escludibili dal lato dell’offerta (un 
ponte con accesso limitato) o rivali nel consumo (congestione del traffico stradale). 
In molti casi, i benefici delle infrastrutture interessano una platea più ampia rispetto 
agli utenti diretti, si pensi ai servizi della sanità pubblica. In questi casi, l’utilità 
sociale è superiore a quella privata, ma, non essendo facilmente monetizzabile, 
richiede l’intervento dello Stato. In altri casi, tipicamente nel caso delle infrastrutture 
di rete, poiché vi sono forti economie di scala nella fornitura dei servizi, vi potrebbe 
essere posto per un solo fornitore (profittevole), mentre la concorrenza con altre 
imprese risulterebbe inefficiente. 
Quando le infrastrutture di rete collegano regioni o paesi diversi, una nuova 
connessione tra due destinazioni può beneficiare anche tutte le altre. Questi effetti di 
“spillovers” inter-regionali o inter-nazionali richiedono un intervento di 
coordinamento da parte di un’autorità posta a un livello superiore. 

Documento n. 3 

I benefici economici degli investimenti in infrastrutture: 
il caso degli Stati Uniti (*) 

(*) Liberamente estratto, adattato e tradotto dall’ “Economic Report of the President 
2016”, capitolo 6, “The economic benefits of investing in U.S. infrastructure, pp. 
251-90. 

Gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto sono stati fondamentali per lo 
sviluppo degli Stati Uniti, sin dall’Ottocento, contribuendo alla trasformazione del 
paese e all’espansione della capacità economica. Dagli anni ’50 del secolo scorso la 
spesa pubblica in investimenti lordi (oltre alle infrastrutture di base, sono inclusi altri 
tipi di investimenti) in rapporto al PIL ha mostrato un tendenziale declino, così come 
avvenuto in altri grandi paesi avanzati. Tra il 2011 al 2015, la spesa in investimenti 
pubblici è stata pari al 3,7%, il livello più basso da oltre sessanta anni, comportando 
un peggioramento progressivo nella qualità della dotazione di infrastrutture, in 
particolare per quanto riguarda la rete stradale. 
Anche per questo motivo, nuovi investimenti infrastrutturali hanno la possibilità di 
produrre importanti benefici per l’attività economica di lungo termine. Nel breve 
periodo, poiché gli investimenti stimolano la domanda di beni e di lavoro, occorre 
valutarne l’impulso in relazione alla fase del ciclo e alla presenza di risorse 
economiche sottoutilizzate. Alcune stime del Fondo monetario internazionale 
mostrano che, quando l’attività economica è debole, il moltiplicatore della spesa 
pubblica è intorno a 1,5 nel breve termine (entro un anno) e sale a 3 entro quattro 
anni. Altri studi trovano che, quando i tassi d’interesse sono bassi, come negli anni 
successivi all’ultima crisi finanziaria, il moltiplicatore di breve periodo è oltre 2. 

3



Poiché gli investimenti infrastrutturali tendono a utilizzare intensamente il fattore 

lavoro, rispetto ad altre forme di spesa pubblica, il moltiplicatore tende a essere più 
alto nel primo caso. Il settore che maggiormente trae vantaggio da investimenti nelle 
infrastrutture di trasporto è quello delle costruzioni. 

Nel più lungo termine, gli investimenti in infrastrutture pubbliche sostengono la 
crescita della produttività, sia accrescendo la produttività totale dei fattori, sia 

aumentando la dotazione di capitale nell'economia. Lo stock di capitale aumenta sia 
direttamente sia indirettamente, perché la maggiore disponibilità di infrastrutture 
pubbliche innalza il rendimento del capitale fisso privato e stimola l’accumulazione 
da parte delle imprese. Secondo uno studio del 2001, per ogni $ speso in investimenti 
pubblici, si determinerebbe un aumento degli investimenti privati (nel lungo termine) 
in una forbice compresa tra 0,1 e 2,4 $, a seconda del tipo di infrastrutture. 
Lo stock di capitale (fisico) pubblico negli Stati Uniti era stimato pari al 76% del PIL 
nel 2014. Il prodotto marginale del capitale, misurato mediante l’approccio della 

funzione di produzione stimando l’elasticità dell’output al capitale, era valutato 
intorno al 14%, un valore mediano che sottende un’ampia varianza di risultati tra i 
diversi studi. 

Documento n. 4 

Gestione dei progetti: aspetti organizzativi (*) 

(*) Liberamente estratto, adattato e tradotto dall’articolo di Therese Dille, Jonas 
Séderlund e Stewart Clegg, 2018, “Temporal conditioning and the dynamics of inter- 
institutional projects”, di, International Journal of Project Management, 36, pp. 673- 
86. 

I progetti su larga scala possono essere interpretati come un possibile strumento utile 
per lo sviluppo delle grandi infrastrutture (Flyvbjerg, 2014; Orr e Scott, 2008). Molto 
spesso i grandi progetti attraversano i confini organizzativi di diverse istituzioni e 
sono condizionati da differenti sistemi di norme e regole che valgono all’interno delle 
singole organizzazioni coinvolte. Alla luce di dette caratteristiche tali progetti 
possono essere definiti come inter-istituzionali (Dille e Séderlund, 2011). 
Nei mega-progetti il tema della gestione del tempo emerge come elemento centrale. 
Tipicamente, i progetti su larga scala sono caratterizzati da scadenze esplicitamente 
formulate che richiedono che gli attori organizzativi si conformino alla sequenza 
generale delle attività, che generano diverse forme di interdipendenza tra le diverse 
istituzioni coinvolte. La possibilità di raggiungere livelli adeguati di performance - 
rispetto dei tempi, conformità agli standard definiti come obiettivo - dipende, su un 
piano organizzativo e manageriale, dalla capacità dei soggetti organizzativi coinvolti 
di applicare i giusti strumenti di coordinamento, controllo, divisione del lavoro.



Un ulteriore elemento di interesse è costituito dal fatto che ogni progetto su larga 

scala è unico nel suo orientamento e nella sua configurazione organizzativa e 
presenta livelli di integrazione molto alti. Coesistono, quindi, due elementi differenti 
ed in parte contrastanti, rappresentati dalla necessità, da un lato, di realizzare una 

forte integrazione tra tutti gli attori organizzativi coinvolti e, dall’altro, dalla difficoltà 
di applicare modelli organizzativi standard e codificati in archetipi. Vi è, in altri 
termini, una forte necessità di una intensa collaborazione e sincronizzazione tra tutti 

gli attori coinvolti. Emerge, quindi un tema importante di coordinamento tra attività e 

istituzioni. Alla luce della loro unicità e incertezza (Whitley, 2006), i progetti su larga 
scala sono spesso caratterizzati da soluzioni organizzative e di governance che si 
possono definire emergenti (temporary organizations) anziché inserirsi in modelli 
consolidati e permanenti nel tempo. 

Con riferimento alla rilevanza della gestione del tempo come fattore critico di 
successo nella realizzazione dei grandi progetti, numerose ricerche sottolineano 

l’importanza del concetto di “isocronismo” per la collaborazione tra le organizzazioni 
coinvolte nei progetti (Perez-Nordtvedt, Payne, Short, e Kedia, 2008). 
In altri termini, gli attori organizzativi coinvolti nel progetto e provenienti da 
numerosi settori devono gestire adeguatamente tutte le interdipendenze tecnologiche 

e organizzative (Shih, 2004). Nel corso del tempo e nello sviluppo del progetto gli 
attori organizzativi che collaborano tra loro in maniera regolare possono sviluppare 
idee comuni sulle modalità di esecuzione delle attività, sull’ordine con cui svolgere le 
attività e sulla durata delle attività interdipendenti (Zerubavel, 1981).


