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SINTESI E VALUTAZIONI 

L’ANCE esprime il proprio apprezzamento in ordine all’impianto complessivo del 

Disegno di Legge di Stabilità per il 2016 (Atto n. 2111/S), dal quale emerge la volontà 

del Governo di basare la ripresa dell’economia italiana, tra l’altro, sul rilancio degli 

investimenti pubblici- 

Il Disegno di Legge, al fine di stimolare gli investimenti pubblici, interviene sui principali 

elementi economico-finanziari che, negli ultimi anni, hanno ostacolato la realizzazione 

delle opere pubbliche in Italia.  

La manovra, infatti, prevede la cancellazione del Patto di stabilità interno e, grazie 

all’utilizzo della clausola europea per gli investimenti, un’accelerazione della spesa 

da realizzare nel 2016 per programmi già approvati, nonché un incremento delle 

nuove risorse stanziate. 

Appare opportuno ricordare che la politica di bilancio degli ultimi anni ha sempre 

penalizzato la spesa in conto capitale, nonostante costituisca uno degli ambiti principali 

sui quali definire politiche per sostenere la crescita e lo sviluppo economico. 

Dal 2008, anno dello scoppio della crisi, al 2015, l’analisi sul Bilancio dello Stato segna, 

infatti, una riduzione del 42,8% in termini reali degli stanziamenti per spese in conto 

capitale, a fronte di spese correnti al netto degli interessi in aumento  (+11,7%). 

Tale tendenza nelle decisioni di spesa si è riscontrata anche a livello locale, con una 

dinamica analoga sulle spese sostenute. Secondo i dati della Ragioneria dello Stato, 

infatti, tra il 2008 e il 2014, i Comuni hanno ridotto del 47% le spese in conto capitale e 

aumentato del 17% quelle correnti. La ragione di tale andamento è rintracciabile nelle 

regole di funzionamento del Patto di stabilità interno che, a partire dalla sua 

introduzione nel 2008, hanno determinato una progressiva, drastica, riduzione della 

spesa in conto capitale degli enti locali, senza al contempo riuscire a contenere, in 

alcun modo, le spese correnti. 

 Finalmente, il Disegno di Legge di Stabilità per il 2016 offre le condizioni per  

superare tali effetti distorsivi, con la soppressione del Patto di stabilità interno e il  

contestuale passaggio al cosiddetto “pareggio di bilancio”. Ciò permetterà agli enti 

territoriali di liberare i pagamenti pregressi alle imprese, per i quali la P.A. disponga 

di risorse in cassa, superando un problema che ha creato enormi difficoltà alle 

imprese negli ultimi otto anni.  

Allo stesso tempo, il superamento del Patto permetterà di rilanciare l’attività di 

investimento degli enti territoriali, favorendo interventi utili al territorio e al benessere 

dei cittadini, come quelli di manutenzione e messa in sicurezza, in grado inoltre di 

sostenere il sistema economico a livello locale. 

La misura recepisce un’istanza che l’Ance ha presentato ripetutamente nel corso 

degli ultimi anni.  Naturalmente, sarà necessaria un’attenta verifica dell’efficacia di 

tale norma, al fine di garantire che gli enti territoriali sfruttino lo spazio concesso per 

fare investimenti e non per spese di natura corrente. 

 Il Disegno di Legge di Stabilità per il 2016 segna, inoltre, l’interruzione dei 

sistematici tagli alle risorse per le infrastrutture registrati a partire dal 2009. L’Ance, 

infatti, stima un incremento dell’1% in termini reali delle risorse che verranno 
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iscritte nel Bilancio dello Stato per il 2016 rispetto all’anno precedente, grazie al 

forte rifinanziamento a favore dell’Anas, pari a 1.200 milioni di euro nel 2016. 

Tale decisione è peraltro estesa a tutto il triennio 2016-2018 e prevede stanziamenti 

aggiuntivi per 1.300 milioni di euro anche nel 2017 e nel 2018. 

 Particolarmente importante e positiva è la scelta del Governo di utilizzare la 

clausola europea per gli investimenti che consentirà di attivare una spesa 

aggiuntiva nel 2016, rispetto al 2015, di almeno 5 miliardi di euro, di cui circa 3,5 

miliardi per interventi infrastrutturali. E’ un impegno importante, perché l’azione 

del Governo sarà misurata dall’Europa sulla base dei risultati raggiunti, e quindi di 

lavori realizzati e pagati alle imprese. 

Si tratta di una misura che, se da un lato garantisce al Paese di ottenere uno spazio 

maggiore in termini di deficit pubblico, dall’altro impegna il Governo ad accelerare la 

spesa nell’ambito di programmi già approvati e ad avviare nuove opere. 

Secondo le valutazioni dell’Ance, l’utilizzo della clausola europea degli investimenti, 

oltre all’accelerazione di alcuni progetti infrastrutturali cofinanziati dall’Unione 

Europea, consentirà di liberare spazi di bilancio a favore del finanziamento 

aggiuntivo per l’Anas e il rilancio degli investimenti a livello territoriale 

(Comuni e Regioni), conseguente all’introduzione del “pareggio di bilancio”. 

L’analisi conferma, quindi, che il beneficio della clausola europea per gli investimenti 

non viene utilizzato genericamente per finanziare la Manovra – ed in particolare il 

taglio delle tasse - bensì per finanziare misure relative al rilancio degli investimenti, 

che riguarderanno principalmente gli interventi diffusi sul territorio di competenza 

degli enti locali. 

 Da ultimo, appare particolarmente positiva la scelta del Governo di prevede la 

possibilità per le Regioni di istituire organismi strumentali dotati di autonomia 

gestionale e contabile, nonché di chiedere anticipazioni di cassa a valere sul Fondo 

rotativo per l’attuazione delle politiche comunitarie per migliorare l’efficienza della 

gestione dei programmi dei fondi strutturali europei. 
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MISURE ECONOMICO-FINANZIARIE DI INTERESSE PER IL 

SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

SUPERAMENTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E RILANCIO DEGLI 

INVESTIMENTI LOCALI 

Il Disegno di Legge di Stabilità per il 2016 cancella il Patto di stabilità interno, introdotto 

nell’ordinamento italiano alla fine degli anni ‘90. 

Il superamento del Patto di stabilità interno, con contestuale passaggio al cosiddetto 

“pareggio di bilancio”, permetterà agli enti territoriali (Comuni, Province, Città 

Metropolitane e Regioni a statuto ordinario + Regione Sardegna) di liberare tutti i 

pagamenti pregressi alle imprese per le quali la P.A. disponga di risorse in cassa, 

superando un problema che ha creato ingenti difficoltà alle imprese negli ultimi otto 

anni, e di accelerare la realizzazione di opere già contrattualizzate (iscritte nei 

residui passivi). 

Allo stesso tempo, il superamento del Patto permetterà di rilanciare gli investimenti 

degli enti territoriali, attraverso la cancellazione di una gestione schizofrenica, 

vigente finora, basata su una distribuzione “a tavolino” dei tetti di spesa tra gli enti 

locali, senza tenere conto dello stato reale delle finanze degli enti. 

Il Disegno di Legge di Stabilità segna, finalmente, il ritorno ad una gestione basata su 

un principio di buon senso, in base al quale gli Enti possono effettivamente spendere le 

risorse che hanno a disposizione, pur in una condizione di bilancio in equilibrio. 

Nel corso degli ultimi anni, il Patto di stabilità interno degli enti locali ah determinato 

una progressiva riduzione della spesa in conto capitale a livello locale. Secondo i dati 

della Ragioneria dello Stato, infatti,  tra il 2008 ed il 2014, a fronte di un leggero 

aumento delle spese complessive (+3%), i Comuni hanno ridotto del 47% le spese in 

conto capitale e aumentato del 17% le spese correnti. 

 

ANDAMENTO DELLA SPESA CORRENTE ED IN CONTO CAPITALE NEI 

COMUNI ITALIANI - PERIODO 2008-2014 (N.I. 2008=100)

Elaborazione Ance su dati Ragioneria dello Stato
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La riforma dei vincoli di bilancio fissati per gli enti territoriali introduce elementi di novità 

in grado di consentire una ripresa delle spese in conto capitale nel 2016. 

Per il 2016, gli effetti del superamento del Patto di stabilità, stimati dal Governo nella 

relazione tecnica al Disegno di Legge di Stabilità, sono i seguenti: 

 Maggiori spese (indebitamento netto) per circa 1 miliardo di euro (996 milioni di 

euro) per i Comuni; 

 Minori spese per 390 milioni di euro per le Province e le Città metropolitane, 

compensate con l’attribuzione di un contributo finanziario di 400 milioni di euro 

per la realizzazione di interventi su scuole e strade; 

 Per le Regioni, l’impatto risulta negativo per 1.850 milioni di euro rispetto alla 

legislazione vigente. Questo impatto negativo1 risulta in parte compensato dal 

contributo attribuito alle Regioni per un importo di 1.300 milioni di euro. 

L’impatto della modifica delle regole di bilancio per le Regioni dovrebbe 

comunque avere un impatto complessivo positivo sugli investimenti nel 2016 

per effetto dello svincolo dei pagamenti e dell’accelerazione di opere già 

contrattualizzate. 

A questi effetti, potrebbe aggiungersi quello di un’ulteriore apertura dei vincoli di 

finanza pubblica, per un importo di 500 milioni di euro nel 2016, per interventi di edilizia 

scolastica. Tale ulteriore misura risulta comunque condizionata alla concessione della 

clausola per i migranti richiesta dall’Italia alla Commissione Europea. 

La valutazione dell’Ance sugli effetti principali del superamento del Patto di stabilità 

interno per le varie tipologie di enti sono riassunte nella seguente tabella: 

 

 

Valutazione 

positiva 
La misura è molto positiva e recepisce un’istanza che l’Ance ha 

presentato ripetutamente nel corso degli ultimi anni e, da ultimo, 

in sede di proposte per la Legge di Stabilità 2016. 

Allo stesso tempo, va sottolineato che la possibilità di concretizzare 

queste premesse positive in investimenti pubblici dipenderà in 

                                                                 

1
 L’impatto negativo deriva dal confronto con i saldi di finanza pubblica basati sulle regole del 

Patto di stabilità interno previste per il 2016, ai sensi della normativa vigente. 

Pagamenti dei lavori pubblici Accelerazione di lavori pubblici in corso Avvio nuovi investimenti

Comuni

MOLTO POSITIVO

Possibilità di avviare più facilmente nuovi lavori 

con risorse proprie. Via libera per l'utilizzo di 

finanziamenti da altre P.A.

Province e Città 

metropolitane
NEUTRO

Regioni

POSITIVO

Possibilità di avviare più facilmente nuovi lavori 

per l'utilizzo di finanziamenti da altre P.A. 

Difficoltà invece per utilizzo risorse proprie

EFFETTI DEL SUPERAMENTO DEL PATTO DI STABILITA INTERNO E DEL PASSAGGIO AL PAREGGIO DI BILANCIO

Prime valutazioni ANCE

MOLTO POSITIVO

Dal 1° gennaio 2016, sbloccati tutti 

i pagamenti pregressi 

precedentemente bloccati dal 

Patto di stabilità interno

(per gli enti che hanno cassa)

POSITIVO

Dal 1° gennaio, possibilità di accelerare 

la realizzazione, e quindi i pagamenti, 

dei lavori già contrattualizati prima del 

31/12/2015 (residui passivi)

(per gli enti che hanno cassa)
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parte dalle scelte di bilancio che saranno operate dagli enti territoriali 

all’interno dei contorni delineati dalla Manovra. 

La Manovra di rilancio degli investimenti si basa quindi, in parte, su una 

scommessa dello stesso Governo che prevede che gli enti utilizzino lo 

spazio concesso per fare investimenti (e non per la spesa corrente); 

una scommessa comunque rischiosa perché se fosse disattesa, 

potrebbe determinare, a consuntivo (fine 2016), la mancata 

concessione dei benefici della clausola per gli investimenti da parte 

della Commissione Europea e quindi l’apertura di una procedura di 

infrazione. 

LE RISORSE PER LE INFRASTRUTTURE 

L’analisi del Disegno di Legge di Stabilità per il 2016 porta a stimare un aumento degli 

stanziamenti per nuove infrastrutture nel 2016 di circa l’1% in termini reali 

rispetto al 2015. 

 

 

La stima è stata realizzata confrontando le risorse iscritte nel bilancio dello Stato per il 

2015 con quelle che, sulla base delle previsioni contenute nella Tabella E e 

nell’articolato del Disegno di Legge di Stabilità, saranno iscritte nel bilancio 20162. 

                                                                 

2
 Nel calcolo si è stimata l’invarianza dei capitoli di bilancio che non sono stati modificati dalla manovra 

finanziaria. Solo una volta completata l’analisi dei singoli capitoli del bilancio dello Stato destinati a nuovi 

investimenti infrastrutturali, sarà possibile offrire un quadro definitivo degli effetti sulla manovra di finanza 

pubblica. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Risorse a legislazione vigente * 18.907 16.478 15.216 12.666 11.516 14.604 13.124 1.828 1.828

Consistenza dei capitoli secondo 

la Tabella E 
10.389 10.355

Articolato 400

Totale risorse 18.907 16.478 15.216 12.666 11.516 14.604 13.124 12.217 12.583

Variazioni in termini nominali -12,8% -7,7% -16,8% -9,1% +  26,8% -  10,1% -  6,9% +  3,0%

Variazioni in termini reali** -14,3% -10,1% -20,2% -  9,9% +  25,9% -  9,9% -  8,5% +  0,9%

MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 2016

Risorse per nuove infrastrutture (1)

valori in milioni di euro

(1) Per gli anni 2008-2011 le risorse sono al netto dei finanziamenti per la rete ad Alta Velocità/Alta Capacità

* Nel 2016 le risorse a legislazione vigente si suppongono costanti rispetto al 2015

** Deflatore delle costruzioni: 2,1% nel 2016

Elaborazione Ance su Bilancio dello Stato - vari anni e su DDL di Stabilità 2016



 

10 

 

Le risorse per nuove opere pubbliche interrompono, quindi, la pesante caduta 

registrata a partire dal 2009, ad eccezione del 2013 in cui hanno subito un forte 

incremento legato esclusivamente alle dinamiche del Fondo Sviluppo e Coesione. 

 

 

Anas  

Dall’analisi delle tabelle allegate alla Legge di stabilità emerge un importante 

rifinanziamento per l’Anas di 1.200 milioni di euro nel 2016 che raggiungono i 3.800 

milioni di euro nel triennio 2016-2018 (1.300 milioni di euro nel 2017 e 1.300 milioni nel 

2018).  

In questo modo, risulta assicurato un livello di risorse più adeguato alle necessità di 

investimento dell’Ente, tale da compensare il mancato inserimento nella Legge di 

Stabilità della norma, preannunciata inizialmente, che avrebbe dovuto garantire 

all’Anas un finanziamento stabile nel tempo attraverso la previsione di un’accisa sui 

carburanti.  

Grazie a questo finanziamento, il livello di risorse destinato all’Anas tornerà ai livelli 

precedenti al 2010, anno in cui i contributi per l’Ente sono stati azzerati in 

concomitanza con l’ipotesi, mai realizzata, del pedaggiamento di tratte stradali 

convertibili in autostrade. 

Secondo le valutazioni dell’Ance, questo stanziamento aggiuntivo è il risultato dello 

spazio di bilancio liberato grazie alla clausola europea degli investimenti pubblici (vedi 

anche paragrafo sulla clausola per gli investimenti). 

 

 

 

Elaborazione Ance su  Bilancio dello Stato-vari anni e DDL di stabilità 2016
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Ferrovie dello Stato 

Le risorse per le Ferrovie dello Stato, invece, subiranno, rispetto al quadro a 

legislazione vigente, una riduzione, nel 2016, di 300 milioni di euro, più che 

compensata da rifinanziamenti previsti nel biennio successivo per 850 milioni di euro. 

Appare opportuno evidenziare che l’Ente beneficerà dei finanziamenti specifici per 

singole tratte ferroviarie, autorizzati, in particolare, dai provvedimenti dell’ultimo anno, 

quali il DL Sblocca Italia (DL 133/2014) e la Legge di Stabilità per il 2015 (Legge 

190/2014), e dei fondi destinati alle reti transeuropee (TEN) nell’ambito del cosiddetto 

Meccanismo per collegare l’Europa (CEF - Connecting Europe Facility).  

 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 

Le risorse per lo sviluppo e la coesione continuano a rivestire un ruolo prioritario nella 

politica infrastrutturale del Paese. In merito al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

(FSC) si evidenzia, per la parte relativa alla programmazione 2014-2020, un anticipo 

delle risorse già previste. 

Risultano, infatti, rimodulate, nel 2016, circa 1.300 milioni di euro di competenza e 600 

milioni di cassa, 923,3 milioni di euro, di competenza e di cassa, nel 2017 e circa 1.400 

milioni nel 2018. L’anticipo di risorse per il 2016 può derivare dallo spostamento dei 

progetti dalla vecchia programmazione (2007-2013) a quella nuova  (2014-2020). 

 

Altri finanziamenti 

La quantificazione delle risorse comprende 400 milioni di contributo, previsto all’articolo 

38 del disegno di Legge, a favore delle Province (150 milioni) e delle Città 

metropolitane (250 milioni) per il finanziamento di interventi per la viabilità e l’edilizia 

scolastica. 

Infine, si evidenzia la rimodulazione al 2018 di 1.500 milioni destinati all’edilizia 

sanitaria. In particolare, lo stanziamento previsto nel 2016 risulta ridotto di 600 milioni 

di euro. 

 

CLAUSOLA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICI 

Nel Disegno di Legge di Stabilità per il 2016, il tema del rilancio degli investimenti 

infrastrutturali è legato in particolare alla clausola europea degli investimenti 

pubblici (0,3% del PIL, pari a circa 5 miliardi di euro), come preannunciato nella Nota 

di aggiornamento del DEF, approvata il 18 settembre scorso. 

Si tratta di una misura che, se da un lato garantisce al Paese di ottenere uno spazio 

maggiore in termini di deficit pubblico, dall’altro impegna il Governo ad accelerare la 

spesa nell’ambito di programmi già approvati o a stanziare nuove risorse. 

Secondo l’Esecutivo nazionale, la clausola permetterà di accelerare principalmente la 

spesa nell’ambito di programmi e progetti cofinanziati dall’Unione Europea, per un 

importo complessivo di 5.150 milioni di euro aggiuntivi. 
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La tabella che segue, tratta dal Documento Programmatico di bilancio 2016 inviato dal 

Governo alla Commissione Europea il 15 ottobre u.s., riporta per ciascun fondo o 

strumento di co-finanziamento UE le principali categorie di progetti. Nell’ambito di 

questo programma di interventi, l’Ance stima in circa 3.500 milioni di euro le risorse 

relative ad interventi infrastrutturali. 

Le risorse relative alle opere pubbliche riguardano in particolare: 

 1.050 milioni di euro del CEF (Connecting Europe Facility), il cosiddetto 

Meccanismo per collegare l’Europa, destinato alla realizzazione delle reti 

transeuropee (TEN) di trasporto, energetiche e di comunicazioni. 

Nell’ambito del programma relativo ai trasporti, a luglio 2015, la Commissione 

ha selezionato 15 progetti prioritari italiani (Tunnel del Brennero, Torino-Lione, 

Collegamento Chiasso-Milano, ecc.) per un importo di finanziamenti europei di 

circa 1,2 miliardi di euro ed un volume totale di investimenti pari a circa 5,6 

miliardi di euro nel periodo 2014-2020. 

 1.050 milioni di euro del FEIS, ovvero del Fondo europeo per gli investimenti 

strategici, previsto nell’ambito del cosiddetto Piano Juncker, il grande piano di 

investimenti da 315 miliardi di euro da realizzare nei prossimi tre anni attraverso 

operazioni di partenariato pubblico privato. Gli interventi riguarderanno, tra 

l’altro, grandi infrastrutture strategiche (reti di trasporto, digitale ed energia) e 

interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di edilizia scolastica. 

 1.400 milioni di euro di fondi strutturali europei nell’ambito del FESR 

(Fondo europeo per lo sviluppo regionale) destinato in gran parte a interventi 

infrastrutturali (trasporti e reti infrastrutturali, agenda digitale, protezione 

dell’ambiente e prevenzione dei rischi, turismo e cultura,…). 
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I finanziamenti in grado di attivare domanda di attività edilizia riguardano 

prevalentemente le grandi infrastrutture a rete (strade, ferrovie, banda larga) e, in 

misura residuale, l’edilizia scolastica e la messa in sicurezza del territorio. 

Secondo le valutazioni dell’Ance, però, gli effetti aggiuntivi derivanti dall’applicazione 

della clausola europea per gli investimenti non si manifestano esclusivamente 

all’interno di questo programma. Una parte dei progetti ricompresi nel programma 

inviato a Bruxelles, infatti, sarebbe stata comunque realizzata nel 2016. La richiesta di 

flessibilità presentata per questi progetti consente di liberare spazi per finanziare altre 

misure di rilancio degli investimenti (Anas, superamento Patto di stabilità interno). 

Valutazione 

positiva 
La misura è senz’altro positiva perché, unita alle disposizioni volte 

all’accelerazione degli interventi cofinanziati dall’Unione europea di cui 

all’art. 58, segna un cambiamento di approccio che privilegia 

l’effettiva realizzazione degli investimenti. 

Un altro elemento positivo deriva dal fatto che, in base alle regole 

europee sulla flessibilità, l’azione del Governo per il rilancio 

infrastrutturale sarà misurata dall’Europa sulla base dei risultati 

raggiunti, e quindi di lavori realizzati e pagati alle imprese, e non 

genericamente sulla base di stanziamenti o previsioni di spesa. 

 

ALTRE MISURE  

 

Fondo per aziende sequestrate e confiscate (art.13) 

L’articolo 13 prevede l’istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un 

Fondo per il credito delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca, con una 

dotazione di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018. 

Attraverso tale fondo si intende facilitare il percorso di emersione alla legalità di tali 

aziende favorendo l’accesso e la continuità del credito bancario, il sostegno agli 

investimenti, la tutela dei livelli occupazionali, l’emersione del lavoro irregolare, la tutela 

della salute e della sicurezza sul lavoro e il sostegno alle cooperative costituite da ex 

dipendenti delle stesse società.  

Valutazione 

parzialmente 

negativa 

Sebbene gli importi previsti siano piuttosto limitati, l’Ance, anche in 

considerazione del DDL n.1138/C e abb. relativo alla gestione delle 

aziende sequestrate e confiscate in esame presso la Commissione 

Giustizia della Camera, ritiene opportuno evidenziare il rischio che 

misure incentivanti a favore delle imprese sequestrate e confiscate 

possano incidere sul regolare funzionamento del mercato, 

determinando una disparità di trattamento tra imprese, a svantaggio di 

quelle sane che hanno sempre agito nel rispetto delle regole e che 

hanno subito la concorrenza sleale proprio delle imprese malavitose, in 

un contesto già fortemente compromesso dalla crisi economica. 
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Misure stati  di emergenza (art. 26) 

L’articolo 26 dà attuazione alla norma prevista dalla Legge 225/1992 art.5 relativa 

all’istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, consentendo ai 

proprietari danneggiati da eventi calamitosi il ricorso al sistema bancario, 

attraverso finanziamenti agevolati, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, 

assistiti dalla garanzia dello Stato. I danni sono quelli relativi al patrimonio privato e 

alle attività economiche e produttive nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di 

emergenza a seguito di eventi calamitosi relativi a fenomeni sismici, vulcanici, 

idrogeologici o atmosferici. 

 

Riduzione spese e interventi correttivi dei Ministeri (art. 33) 

Il Disegno di Legge di Stabilità prevede all’art.33 misure volte a contenere le spese dei 

Ministeri prevedendo, tra l’altro, a decorrere dall’anno 2016, un taglio lineare delle 

dotazioni di bilancio di competenza e di cassa dei Ministeri. I capitoli che verranno 

coinvolti dai tagli non sono disponibili e, quindi, non è possibile stimare l’effetto 

sulle risorse per nuove infrastrutture.  

 

Concorso enti territoriali alla finanza pubblica (art. 34) 

Parallelamente all’introduzione del pareggio di bilancio, la Legge di stabilità prevede un 

contributo aggiuntivo che le Regioni a statuto ordinario devono assicurare alla finanza 

pubblica per un importo di 3.980 milioni di euro nel 2017 e a 5.480 milioni di euro per il 

biennio 2018-2019. 

 

Misure di accelerazione dei fondi strutturali europei (art. 40) 

E’ prevista la possibilità per le Regioni di gestire i fondi strutturali europei 

attraverso contabilità speciali e di chiedere anticipazioni di cassa a valere sul 

Fondo rotativo per l’attuazione delle politiche comunitarie – possibilità finora consentita 

alle sole Amministrazioni centrali – in modo da assicurare un flusso regolare di risorse 

per l’attuazione dei progetti e di garantire una più tempestiva realizzazione degli 

interventi. 

Inoltre, al fine di consentire il completamento dei progetti della programmazione dei 

fondi strutturali 2007-2013, che non saranno conclusi alla data del 31 dicembre 2015, 

la norma prevede che il Dipartimento per la Coesione territoriale, dopo aver compiuto 

una ricognizione delle risorse necessarie al completamento di tali interventi, presenti al 

Cipe una proposta di utilizzo delle risorse per l’attuazione di programmi di azione e 

coesione, complementari alla programmazione UE.  

Valutazione 

positiva 
La norma appare positiva perché funzionale al miglioramento 

dell’efficienza della spesa nei fondi strutturali sopperendo eventuali 

difficoltà di cassa delle amministrazioni regionali titolari dei programmi 

operativi. 
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Inoltre, è molto apprezzabile la scelta del Governo di garantire 

adeguata copertura finanziaria anche agli interventi della 

programmazione 2007-3013 che non saranno completati a fine 2015, 

evitando, quindi, il proliferare di opere “incompiute”. 

 

I ritardati pagamenti della Pubblica Amministrazione 

Il problema dei ritardi di pagamento alle imprese continua a colpire fortemente il 

settore delle costruzioni anche nel 2015. Secondo l’indagine realizzata dall’Ance 

presso le imprese associate, infatti, nel primo semestre 2015, il 78% delle imprese 

registra ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione. 

Nei lavori pubblici, continua la tendenza al lento miglioramento dei tempi di pagamento 

alle imprese registratasi a partire dal primo semestre 2013, periodo in cui sono state 

approvate le prime misure nazionali relative allo smaltimento dei debiti pregressi, 

contemporaneamente all’entrata in vigore della nuova direttiva europea sui ritardi di 

pagamento. 

Ma nonostante questi miglioramenti, i tempi medi di pagamento rimangono elevati 

rispetto agli standard europei: in media, le imprese che realizzano lavori pubblici 

continuano ad essere pagate dopo 177 giorni (circa 6 mesi) contro i 60 giorni 

previsti dalla normativa comunitaria. 

Il volume dei ritardi, inoltre, rimane consistente: l’Ance stima in circa 8 miliardi di 

euro l’importo dei ritardi di pagamento alle imprese che realizzano lavori 

pubblici. 

In questo contesto, la direttiva europea in materia di ritardo di pagamento rimane 

in larga misura disattesa nel settore dei lavori pubblici in Italia. 

Il mancato rispetto della normativa europea non riguarda soltanto i tempi di pagamento 

ma anche le numerose prassi gravemente inique messe in atto dalle Pubbliche 

Amministrazioni nei confronti delle imprese. Per non risultare inadempienti nei 

pagamenti, infatti, molte Pubbliche Amministrazioni tendono a forzare l’invio tardivo 

delle fatture per spostare artificiosamente la data di scadenza delle stesse. 

Rispetto agli ultimi due anni, nel primo semestre 2015, aumenta significativamente la 

richiesta alle imprese di ritardare l’emissione degli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) 

o l’invio delle fatture: il 54% delle imprese denuncia questa prassi. Più in generale, 

permangono frequenti situazioni, diffuse in tutto il territorio nazionale, in cui le 

amministrazioni pubbliche disattendono esplicitamente le regole fissate dall’Europa 

sulla tempestività dei pagamenti, sia per quanto riguarda i tempi di pagamento che per 

quanto riguarda gli eventuali indennizzi in caso di ritardo 

I mancati pagamenti della P.A. hanno provocato importanti effetti negativi 

sull’occupazione e sugli investimenti nel settore e, più in generale, sul 

funzionamento dell’economia.  

A causa dei ritardi, quasi la metà delle imprese ha ridotto gli investimenti e un 

terzo delle imprese ha dovuto ridurre il numero dei dipendenti. Inoltre, le imprese 

hanno sopportato costi elevati, con conseguente riduzione dei margini e aumento della 

situazione di debolezza finanziaria, per l’utilizzo degli strumenti finanziari utilizzati per 

sopperire alla mancanza di liquidità. 
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Il problema dei ritardi di pagamento continua quindi a determinare una situazione di 

sofferenza nel settore dei lavori pubblici ed è necessario adottare rapidamente 

nuove misure dopo che gli ultimi interventi del Governo hanno continuano a rinviare la 

risoluzione del problema.  Per la risoluzione del problema dei ritardati pagamenti nei 

lavori pubblici, occorre adottare alcune azioni prioritarie: 

1. un nuovo piano di pagamenti dei debiti pregressi. 

2. un limite temporale massimo per l’emissione degli Stati di Avanzamento 

Lavori (S.A.L.) per mettere fine all’uso vizioso della discrezionalità attualmente 

concessa alle Pubbliche Amministrazioni. 

3. favorire le cessioni pro soluto verso operatori finanziari dei crediti P.A. 

relativi a lavori pubblici attraverso una modifica dell’articolo 117 del Codice 

dei Contratti, riformare le regole sulla perenzione dei fondi per 

infrastrutture per evitare lunghi sospensioni nell’erogazione dei pagamenti alle 

imprese e garantire una certificazione sistematica e automatica dei debiti della 

Pubblica Amministrazione. 

Valutazione 

negativa 
Purtroppo, la Legge di stabilità non prevede nessun nuovo piano di 

pagamento dei debiti pregressi della Pubblica Amministrazione. 

 

 

 


