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Il gruppo di lavoro su “Finanziamento a medio e lungo termine di imprese e infrastrutture” è 

stato istituito dalla Giunta di Assonime a novembre 2013. Il primo rapporto del gruppo di 

lavoro, pubblicato nel  luglio 2014,  si è concentrato sul finanziamento delle infrastrutture.  Il 

rapporto ha individuato dieci ambiti di intervento per il rilancio delle infrastrutture in Italia ed 

ha proposto per ciascuno di essi alcune linee di azione prioritarie. Le misure proposte mirano 

a rafforzare i canali di finanziamento pubblico e privato delle infrastrutture e a migliorare il 

quadro giuridico-istituzionale, con particolare attenzione alle esigenze del partenariato 

pubblico privato. Le proposte contenute nel rapporto mirano nell’insieme a chiarire e 

semplificare le procedure decisionali, aumentandone la trasparenza, la prevedibilità e 

l’efficacia ed assicurando, quindi, un migliore uso delle risorse pubbliche e private investite 

nel settore. L’attuazione di queste proposte contribuirebbe non poco all’obiettivo di 

contrastare i fenomeni corruttivi troppo spesso emersi in connessione alla realizzazione di 

opere infrastrutturali: fenomeni corruttivi che si alimentano nell’opacità e nella complessità 

delle procedure.   

A circa un anno dalla pubblicazione del rapporto si è ritenuto opportuno compiere una 

verifica dell’evoluzione del sistema alla luce degli auspici che erano stati espressi. I risultati 

di tale verifica sono riportati nell’Allegato.  

Hanno collaborato Ginevra Bruzzone, Paola Parascandolo, Loredana Carpentieri, Raffaella 

Marzulli e Fabrizia Peirce di Assonime. 
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Executive summary 

Il Rapporto della Giunta di Assonime individua 10 ambiti di intervento per il rilancio delle 

infrastrutture in Italia e propone per ciascuno di essi alcune linee di azione prioritarie. Le 

misure proposte mirano a rafforzare i canali di finanziamento pubblico e privato delle 

infrastrutture e a migliorare il quadro giuridico-istituzionale, con particolare attenzione alle 

esigenze del partenariato pubblico privato. 

1. Utilizzare in modo più efficiente i fondi pubblici: destinare, nell’ambito dei fondi 

strutturali europei riservati all’Italia, un’ampia quota al finanziamento delle infrastrutture; 

razionalizzare la programmazione delle infrastrutture di interesse nazionale e locale; 

aumentare la capacità delle amministrazioni di definire le priorità nell’utilizzo delle risorse 

pubbliche attraverso rigorose valutazioni dei nuovi investimenti.  

2. Velocizzare il processo decisionale e rendere più certo l’afflusso dei 

contributi: garantire una maggiore frequenza delle riunioni del CIPE, ridurre i tempi di 

estensione delle delibere dopo l’adozione della decisione, assicurare la tempestività del 

controllo da parte della Corte dei conti; rafforzare il vincolo di destinazione dei contributi 

pubblici per progetti infrastrutturali, ad esempio facendo confluire tutte le risorse erogate a 

questo fine da Unione europea, Stato, Regioni in fondi speciali e appositi stanziamenti 

affluenti su conti correnti aperti per i pagamenti della stazione appaltante; garantire la 

tempestiva attuazione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le pubbliche amministrazioni 

in modo da rafforzare gli strumenti volti ad assicurare il rispetto dei tempi di pagamento.  

3. Massimizzare gli effetti delle risorse pubbliche attraverso le garanzie: a livello 

europeo, potenziare la Project Bond Initiative, passando dalla fase sperimentale a una fase a 

regime e ampliandone l’ambito di applicazione; prevedere un canale più rapido di accesso al 

programma per i progetti che hanno ottenuto una certificazione da parte di enti accreditati; 

introdurre a livello nazionale strumenti di garanzia simili a quelli della Project Bond Initiative a 

supporto del collocamento di project bond relativi a progetti infrastrutturali selezionati.  

4. Potenziare il ruolo delle agevolazioni fiscali a sostegno degli investimenti 

infrastrutturali: dare piena attuazione al regime di defiscalizzazione introdotto dalla legge n. 

183/2011; estendere l’applicazione del credito di imposta e dell’esenzione dal pagamento dei 

canoni di concessione prevista dal decreto legge n. 179/2012 alle opere la cui progettazione 

definitiva sia approvata dopo il 31 dicembre 2016, a opere già affidate in presenza di 

particolari circostanze e a progetti di valore inferiore all’attuale soglia di 200 milioni. 

5. Sostenere la partecipazione in capitale di rischio: promuovere lo sviluppo di 

fondi che investano in equity e strumenti ibridi; aumentare il coinvolgimento degli investitori 

che non investono direttamente nel settore ma che possono farlo investendo in un fondo; 

creare un contesto favorevole allo sviluppo dei fondi di investimento a lungo termine (ELTIF). 
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6. Mitigare il rischio dei progetti finanziati in PPP: nei settori più esposti a 

incertezza sulle entrate da tariffe, incoraggiare le amministrazioni a strutturare le concessioni 

prevedendo, anche sull’esempio di altri paesi europei, canoni di disponibilità; affermare 

attivamente nelle sedi europee la necessità di non irrigidire i criteri di contabilizzazione nel 

bilancio pubblico delle concessioni. 

7. Rafforzare la professionalità delle stazioni appaltanti e la qualità dei progetti: 

ridurre il numero delle stazioni appaltanti e prevedere il ricorso alle centrali di committenza 

anche per i lavori pubblici, consentendo di affidare alla centrale di committenza anche la 

gestione del rapporto; rendere obbligatoria la preventiva definizione di adeguati studi di 

fattibilità (finanziaria, economica e sociale) e forme di consultazione preventiva con gli 

operatori (imprese e finanziatori) per assicurare la bancabilità dell’opera; promuovere la 

standardizzazione degli atti di gara e delle convenzioni. 

8. Rendere disponibile una PPP task force unit: mettere a disposizione delle 

pubbliche amministrazioni una struttura che, valorizzando le competenze esistenti nel 

sistema possa, su richiesta, verificare la bancabilità del progetto, fornire assistenza tecnica 

per i profili finanziari e aiutare nella comunicazione al mercato delle opportunità di 

investimento. Coinvolgere la task force nella definizione di linee guida e contratti standard e 

nella formazione di expertise nelle stazioni appaltanti. 

9. Riformare il Titolo V della Costituzione: portare a compimento la recente 

proposta di riforma costituzionale che riporta alla competenza legislativa dello Stato una 

serie di materie cruciali per lo sviluppo delle infrastrutture e introduce una “clausola di 

supremazia” della legge statale per la realizzazione di programmi di interesse nazionale; 

prevedere una competenza statale per l’introduzione di procedimenti amministrativi standard. 

10. Promuovere una regolazione favorevole agli investimenti: assicurare la stabilità 

delle regole e ridurre il rischio di reformatio in pejus; snellire e rendere certe nei tempi le 

procedure autorizzative; ridurre il contenzioso amministrativo in materia di contratti pubblici; 

aumentare i disincentivi alle liti temerarie; limitare la durata delle sospensive a 30 giorni; 

prevedere per le opere di maggiore interesse pubblico il ricorso in un unico grado al 

Consiglio di Stato. 
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Il finanziamento delle infrastrutture in Italia 

 

 

Introduzione 

L’Italia dispone di una dotazione infrastrutturale carente che in molti settori, tra cui 

quelli delle autostrade e delle ferrovie, evidenzia un forte ritardo di sviluppo rispetto ai 

principali paesi europei1. Gli investimenti infrastrutturali sono essenziali per la 

competitività del Paese e, nell’immediato, sono necessari e urgenti per far ripartire la 

crescita e l’occupazione. 

Il contributo della spesa pubblica agli investimenti in infrastrutture in Italia è diminuito 

nei decenni, ma soprattutto negli ultimi anni di severa crisi economica e 

consolidamento fiscale. Gli investimenti pubblici erano oltre il 3 per cento del Pil negli 

anni novanta, oggi sono l’1,8 per cento e la tendenza per i prossimi anni è a ulteriori 

lievi riduzioni. Inoltre, il cofinanziamento di parte pubblica degli investimenti 

infrastrutturali è passato da circa il 90 per cento degli anni ottanta e novanta, al 50 per 

cento degli anni duemila. Nei prossimi anni si ritiene che tale soglia non sarà superiore 

al 30 per cento2. 

L’esigenza di sostenere il finanziamento delle infrastrutture in una logica di 

cofinanziamento tra pubblico e privato si pone anche a livello europeo. Nella recente 

comunicazione For a European Industrial Renaissance3, la Commissione europea 

sottolinea che la competitività dell’economia europea dipende dalla tempestiva 

realizzazione di infrastrutture integrate nel Mercato interno nei settori del trasporto 

marittimo, aereo e ferroviario, nel settore dell’energia e in quello delle comunicazioni. 

Le risorse richieste nel prossimo decennio sono dell’ordine di trilioni di euro. Riguardo 

ad esempio alle infrastrutture energetiche, la Strategia Europa 2020 sottolinea la 

necessità di ammodernare rapidamente le reti europee, creando interconnessioni a 

livello continentale e integrando le fonti di energia rinnovabile. Le esigenze di 

investimento sino al 2020 in infrastrutture di rilevanza europea per la trasmissione 

dell’elettricità e del gas sono state stimate pari a circa 200 miliardi di euro, ma circa la 

metà degli investimenti totali necessari rischia di non essere realizzato o di non 

giungere in tempo a causa degli ostacoli correlati al rilascio delle autorizzazioni, al 

quadro normativo e al finanziamento. L’entità degli investimenti richiesti e l’urgenza 

                                                           
1
 Il Global Competitiveness Report 2012-2013 elaborato dal World Economic Forum colloca il nostro 

paese al ventottesimo posto come dotazione infrastrutturale, molto indietro rispetto a Germania (3), 
Francia (4) e al Regno Unito (6). 
2
 Documento di economia e finanza 2012. 

3
 Comunicazione della Commissione europea, COM(2014)014 final, 22 gennaio 2014. 
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della loro realizzazione sta portando a livello europeo alla definizione di un nuovo 

approccio per aumentare la qualità e l’efficienza del processo di accumulazione, 

basato su due linee di intervento: individuare gli strumenti di finanziamento più 

adeguati in relazione alle caratteristiche dei progetti, minimizzando il ricorso alle risorse 

pubbliche, e rendere il quadro normativo e amministrativo più favorevole agli 

investimenti.  

Sul fronte della disponibilità di risorse finanziarie, alla scarsità dei fondi pubblici si 

aggiunge un altro elemento di criticità: il tradizionale canale di finanziamento delle 

infrastrutture attraverso i prestiti bancari, sotto pressione per il perdurare della crisi 

economica ed assoggettato a una più stringente regolazione prudenziale, può svolgere 

certamente un ruolo centrale nel finanziamento delle infrastrutture, ma in prospettiva 

difficilmente può tornare ad essere la fonte quasi esclusiva di finanziamento come 

avveniva in passato. La realizzazione degli investimenti infrastrutturali richiede nuove 

forme di finanziamento complementari, che coinvolgano investitori a lungo termine, 

come le assicurazioni, i fondi pensione, i fondi sovrani e le grandi banche di sviluppo. 

Vi sono oggi cospicui capitali privati potenzialmente interessati al finanziamento delle 

infrastrutture4: questo tipo di investimento ha infatti delle caratteristiche peculiari – ad 

esempio la minore ciclicità rispetto alle asset class alternative e rendimenti più elevati 

rispetto a quelli degli impieghi a breve – che sono attraenti per investitori istituzionali e 

specializzati. Tuttavia, mentre a livello mondiale i fondi pensione e le compagnie di 

assicurazione sono tra i primari investitori in asset infrastrutturali, in Italia l’impegno 

degli investitori istituzionali nel finanziamento delle infrastrutture è scarsamente 

sviluppato.  

Perché l’interesse generale degli investitori diventi concreto, in Italia occorre un 

impegno forte e credibile per rendere il framework regolatorio più favorevole agli 

investimenti infrastrutturali. Le carenze da superare sono molte: l’instabilità del quadro 

regolatorio/amministrativo e la sovrapposizione di competenze tra i diversi livelli di 

governo; le incertezze nella definizione del quadro finanziario pubblico, che spesso non 

garantisce l’adeguatezza e la continuità dei fondi per le opere nazionali e per quelle 

locali; la scarsa capacità di programmazione e individuazione delle opere da realizzare 

prioritariamente; la mancanza di monitoraggio sui tempi e sui costi delle opere. 

Il tema di come migliorare il finanziamento delle infrastrutture in Italia è stato già 

oggetto di analisi approfondite, tra cui va menzionata per l’ampiezza dell’esame e la 

completezza delle proposte la ricerca “Infrastrutture e competitività 2013”, pubblicata 

nel giugno 2013 dalle Fondazioni Astrid, Italia Decide e Fondazione ResPublica, con la 

                                                           
4
 Cfr. al riguardo il rapporto dell’High Level Expert Group on SME and Infrastructure Financing, “Finance 

for growth”,  2013. 
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collaborazione delle associazioni di categoria oltre a numerosi enti e centri studi sia del 

settore pubblico che del settore privato. Le proposte toccano vari profili: dalla fase 

propedeutica all’affidamento e all’esecuzione delle opere pubbliche a come ridurre i 

rischi che oggi frenano lo sviluppo del partenariato pubblico-privato. Alcune di queste 

proposte sono state già recepite, almeno parzialmente, a livello normativo, ma molte 

non hanno ancora trovato spazio nell’agenda legislativa. Una serie di elementi portano 

a ritenere che la fase attuale possa costituire un momento favorevole per dare un 

impulso al miglioramento del quadro normativo e istituzionale per gli investimenti in 

infrastrutture.  

Questo Rapporto individua le linee di azione che appaiono oggi prioritarie, da un lato 

per rafforzare i canali di finanziamento pubblici e privati delle infrastrutture, dall’altro 

per migliorare il quadro giuridico e istituzionale con particolare attenzione alle esigenze 

del partenariato pubblico-privato. 

 

1. Utilizzare in modo più efficiente i fondi pubblici  

A livello europeo, il nuovo quadro finanziario pluriennale 2014–2020 rende disponibile 

un certo ammontare di risorse pubbliche per il finanziamento delle infrastrutture.  

I fondi strutturali, nonostante un forte ridimensionamento delle dotazioni5, assegnano al 

nostro paese risorse ragguardevoli, circa 30 miliardi di euro. Entro l’estate l’Italia dovrà 

presentare alla Commissione europea i programmi di attuazione dei fondi. Nel rispetto 

del presupposto che i fondi strutturali hanno obiettivi e finalità predefinite, circoscritti 

al superamento degli squilibri regionali e alla coesione economica, una parte 

significativa di queste risorse può essere destinata in Italia al finanziamento delle 

infrastrutture. Una volta definiti i programmi andranno evitate le disastrose esperienze 

del passato: basso tiraggio, opere non realizzate o addirittura inutili.  

Altre risorse si rendono disponibili nell’ambito del Connecting Europe Facility (CEF) 

che costituisce il pilastro del finanziamento pubblico a livello europeo per gli 

investimenti destinati alle infrastrutture prioritarie dell’UE nei settori dei trasporti, 

dell’energia e delle telecomunicazioni. La dotazione nel periodo 2014-20 è circa 33 

miliardi di euro, di cui oltre 26 per il settore dei trasporti, 5,8 per il settore dell’energia e 

1 per le telecomunicazioni. Sebbene si attendessero più risorse (50 miliardi, invece di 

33), non si deve sottovalutare il fatto che quanto stanziato per il CEF può avere un 

effetto leva importante nell’attrarre i capitali privati per il finanziamento dei progetti6 

                                                           
5
 Trenta miliardi di euro in meno rispetto al ciclo 2007–13. 

6 
Cfr. Commissione europea, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 

establishing the Connecting Europe Facility, COM(2011) 665 del 19 ottobre 2011. 
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attivando un piano di investimenti infrastrutturali a livello europeo di dimensioni 

ragguardevoli. 

Per utilizzare in modo più efficace sia questi fondi europei sia le risorse pubbliche 

nazionali occorre definire più chiaramente i compiti e le responsabilità nella 

programmazione degli investimenti a livello nazionale e locale e aumentare la capacità 

delle pubbliche amministrazioni di identificare le priorità. Un esempio, a quest’ultimo 

riguardo, è fornito dall’esperienza del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) 

previsto dalla cosiddetta “legge obiettivo” (legge n. 443 del 2001)7. L’obiettivo del 

Programma dovrebbe essere la definizione degli interventi di interesse prioritario. Nel 

concreto, nel corso degli anni il PIS ha programmato un grande numero di opere (quasi 

500) per un valore complessivo di circa 239 miliardi di euro; le opere per le quali c’è 

stata una valutazione positiva con delibera del CIPE ammontano, in termini di valore, a 

poco più della metà (127 miliardi) e di queste è stato possibile garantire una copertura 

finanziaria solo per un terzo (circa 81 miliardi). L’individuazione delle priorità non 

sembra, quindi, essere stata un punto di forza di questo programma. 

Alcune indicazioni sul metodo da seguire per una migliore individuazione delle priorità 

negli investimenti pubblici in infrastrutture sono fornite sia dalla recente normativa 

europea in tema di infrastrutture energetiche trans-europee8, sia dalle linee guida della 

Commissione europea sulle condizioni di compatibilità degli aiuti di Stato (in forma di 

sovvenzioni, crediti di imposta, garanzie pubbliche ecc.) con il diritto europeo9. 

Secondo le indicazioni delle istituzioni europee, le risorse pubbliche devono: essere 

destinate a progetti ben definiti volti a perseguire obiettivi di interesse generale; 

intervenire solo dove il mercato non sia in grado di assicurare la realizzazione del 

progetto e dove il sostegno pubblico costituisca uno strumento appropriato; essere 

utilizzate solo dove non si limitano a rimpiazzare gli investimenti privati (crowding out), 

ma hanno un effetto incentivante, che aumenta il livello complessivo degli investimenti; 

essere limitate al minimo indispensabile. Inoltre, per progetti di aiuto di particolare 

                                                           
7
 Il PIS è stato approvato dal CIPE nel 2001, con delibera n. 121 del 21 dicembre. 

8 
Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli 

orientamenti per le infrastrutture energetiche trans-europee; questo regolamento si applica unicamente ai 
progetti di interesse comune per la realizzazione delle infrastrutture energetiche, ma sottolinea 
espressamente che gli Stati membri, in base al loro diritto nazionale, possono seguire il modello anche per 
altri progetti infrastrutturali. 
9 

Negli ultimi anni la Commissione europea ha fornito una serie di orientamenti sul tema degli aiuti di stato 
a sostegno delle infrastrutture, con riferimento sia allo sviluppo delle reti a banda larga, sia agli 
investimenti nel settore aeroportuale, sia alla realizzazione di “importanti progetti di interesse comune 
europeo”. Cfr. comunicazione della Commissione, Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione 
delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, 2013/C 25/01; 
comunicazione della Commissione, Guidelines on State aid to airports and airlines, COM(2014) 963, 20 
febbraio 2014. Cfr. anche la comunicazione della Commissione, Criteri per l’analisi della compatibilità con 
il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di 
comune interesse europeo, 2014/C 188/02. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;443
http://www.cipecomitato.it/it/il_cipe/delibere/download?f=E010121.doc
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importanza la Commissione tende a chiedere sempre più frequentemente, 

contestualmente all’autorizzazione dell’aiuto, l’impegno dello Stato membro a valutare 

ex post l’impatto effettivo del contributo pubblico. La valutazione ex post dell’efficacia 

dell’aiuto contribuisce a migliorare la programmazione degli investimenti pubblici 

perché evidenzia le criticità sulla base dell’esperienza concreta.  

 Linee di azione -1 

 Destinare, nell’ambito dei fondi strutturali europei riservati all’Italia, 

un’ampia quota al finanziamento delle infrastrutture; rafforzare a livello 

nazionale il collegamento con la pianificazione strategica europea, in 

particolare con il progetti CEF 

 Aumentare la capacità delle pubbliche amministrazioni di stabilire le priorità 

di utilizzo dei fondi pubblici, rivedendo le procedure di programmazione 

delle infrastrutture di interesse nazionale e locale e chiarendo le 

competenze; promuovere rigorose procedure di valutazione e selezione dei 

nuovi investimenti basate su criteri comuni, trasparenti e oggettivi; 

concentrare le risorse su opere scelte in relazione al loro contributo al 

perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e per le quali il 

coinvolgimento dei capitali privati risulti più arduo, in coerenza con i principi 

del controllo degli aiuti di Stato; coordinare la programmazione dei progetti 

di interesse comune in materia di infrastrutture energetiche, dei trasporti e 

delle telecomunicazioni così da creare sinergie dal punto di vista 

economico, tecnico, ambientale e della pianificazione territoriale 

 

2. Velocizzare il processo decisionale e rendere più certo l’afflusso dei fondi 

pubblici 

Criticità che vanno risolte per assicurare un utilizzo più efficiente delle risorse pubbliche 

per la realizzazione delle infrastrutture sono costituite dalla scarsa frequenza delle 

riunioni del CIPE e soprattutto dai ritardi che intercorrono dall’adozione delle decisioni 

all’effettiva stesura delle delibere, spesso ridondanti rispetto a quanto necessario. Va 

anche assicurata la tempestività del controllo da parte della Corte dei conti. 

Ulteriori fattori di ostacolo agli investimenti in infrastrutture sono costituiti dall’incertezza 

circa l’effettiva disponibilità del contributo pubblico assegnato al progetto e dal mancato 

rispetto dei tempi di erogazione del contributo pubblico in corrispondenza 

dell’avanzamento dell’opera.  
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BOX: Tempi di attesa per l’erogazione dei contributi pubblici 

Per i contributi pubblici disciplinati dalla legge obiettivo si rilevano sostanziali ritardi 

nelle fasi che vanno dalla delibera CIPE di concessione del contributo alla 

registrazione della Corte dei Conti del decreto interministeriale per l’effettiva 

disponibilità del contributo: 

Linea Metropolitana 6 di Napoli (tratta Mergellina-Municipio)  

  data delibera CIPE concessione contributo: 30/08/2007  

  data registrazione Corte dei Conti del decreto interministeriale: 25/01/2011  

Linea Metropolitana 5 di Milano (tratta Garibaldi-Bignami)  

  data delibera CIPE concessione contributo: 29/09/2004  

  data registrazione Corte dei Conti del decreto interministeriale: 23/03/2009  

Linea Metropolitana di Brescia  

  data delibera CIPE concessione contributo: 29/09/2006  

  data registrazione Corte dei Conti del decreto interministeriale: 25/01/2011  

 

I casi di finanziamenti pubblici stanziati, o concessi, e poi in parte o in tutto revocati per 

cause non imputabili al beneficiario sono meno frequenti rispetto alla circostanza in cui 

il finanziamento viene erogato in un lasso di tempo che mette a rischio la sostenibilità 

del progetto. Per le regioni e gli enti locali, in particolare, influiscono sulla correntezza 

delle erogazioni finanziarie anche le regole del Patto di Stabilità Interno10, nonché le 

regole che regioni ed enti locali applicano per la liquidazione delle spese11. 

Infine, occorre contrastare il fenomeno dei ritardi di pagamento da parte delle 

amministrazioni pubbliche. Misure importanti in materia sono state introdotte dal 

decreto legge n.66/2014. La piena attuazione delle disposizioni sulla fatturazione 

elettronica ne costituisce il naturale completamento, garantendo l’immediata e 

trasparente registrazione delle fatture.   

 

 

                                                           
10

 Un ente locale beneficiario di un contributo statale o comunitario che riceve un’erogazione a fronte di un 
avanzamento di spesa sul progetto può ritrovarsi nell’impossibilità di bonificare detta erogazione in favore 
del soggetto appaltatore dei lavori a causa del temporaneo superamento dei limiti alle uscite. 
11

 Pagamenti in ordine cronologico anche nel caso di finanziamenti di progetti. 
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Linee di azione – 2 

 Garantire una maggiore frequenza delle riunioni del CIPE, ridurre i tempi di 

estensione delle delibere dopo l’adozione della decisione, assicurare la 

tempestività del controllo da parte della Corte dei conti 

 Assicurare tempi certi di messa a disposizione del fondi per il soggetto 

beneficiario del contributo pubblico; rafforzare il vincolo di destinazione dei 

fondi, ad esempio facendo confluire tutti i contributi pubblici erogati 

nell’ambito di progetti infrastrutturali (da Unione europea, Stato, Regioni), 

sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio, in fondi speciali e appositi 

stanziamenti affluenti su conti correnti aperti per i pagamenti della stazione 

appaltante  

 Garantire la tempestiva attuazione dell’obbligo di fatturazione elettronica per 

le pubbliche amministrazioni in modo da rafforzare gli strumenti volti ad 

assicurare il rispetto dei tempi di pagamento 

 

3.  Massimizzare gli effetti delle risorse pubbliche attraverso le garanzie  

Il vantaggio principale degli strumenti di garanzia rispetto al contributo a fondo perduto 

è il maggiore effetto leva delle risorse rispetto agli investimenti attivati. L’innalzamento 

del merito di credito connesso alla garanzia è particolarmente importante per favorire 

gli investimenti nelle opere di nuova realizzazione (greenfield). 

Tra le sperimentazioni a livello europeo di garanzie a sostegno del finanziamento delle 

infrastrutture, l’iniziativa più rilevante in questo momento è Europe 2020 Project Bond 

Initiative (PBI) 2012-13 promossa dalla Commissione europea e dalla Banca europea 

per gli investimenti (BEI), di cui è in corso la fase pilota12. Questa iniziativa è volta a 

sostenere il collocamento di project bond destinati al finanziamento di progetti che 

superano il vaglio della BEI e afferiscono a particolari settori strategici (trasporti, 

energia, banda larga). Nel dettaglio la BEI a cui è affidata la gestione dello strumento, 

finanziato con risorse proprie e risorse europee, concede o un finanziamento o una 

garanzia alla società di progetto pari al massimo al 20 per cento dell’emissione 

obbligazionaria. Secondo la Commissione Europea, lo stanziamento per la fase pilota, 

pari a 230 milioni di euro, è in grado di attivare investimenti per quasi 5 miliardi di 

euro13. La relazione valutativa sui primi dodici mesi di attività della PBI è stata 

                                                           
12

 La fase pilota è iniziata il 7 novembre 2012, i progetti possono essere approvati dalla BEI fino al 31 
dicembre 2014 e devono raggiungere il closing finanziario entro il 31 dicembre 2016. 
13

 Commissione europea, The pilot phase of Europe 2020 Project Bond Initiative (reissue), MEMO/11/370, 

Bruxelles, 23 maggio 2012 (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-370_en.htm?locale=en). 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-370_en.htm?locale=en
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presentata a dicembre 2013: sono stati approvati 8 progetti (nei settori autostrade, 

stoccaggio gas, eolico); è stato fornito supporto di credito a due dei progetti approvati; 

la garanzia è stata apprezzata dal mercato, consentendo a una gamma più ampia di 

investitori di accedere all’investimento infrastrutturale14. 

Per massimizzare i benefici della politica europea in tema di infrastrutture è essenziale 

che i diversi strumenti di finanziamento (fondi strutturali, CEF, PBI, FEI ecc.) siano 

utilizzati in modo fortemente integrato.  

Una criticità emersa in relazione all’attuazione della PBI è la tendenza a imporre 

un’ampia gamma di requisiti per l’accesso al programma e la dilatazione dei tempi di 

fruibilità del finanziamento. Il sistema potrebbe essere reso più fluido se le istituzioni 

europee prevedessero un canale più rapido per i progetti che hanno ottenuto una 

“certificazione” da parte di enti accreditati, in base a una serie di requisiti predefiniti e 

non ultronei rispetto allo scopo.  

Linee di azione – 3 

 A livello europeo, potenziare la Project Bond Initiative: a) passando dalla 

fase sperimentale a una fase a regime nell’ambito della programmazione 

2014–20; b) introducendo maggiore flessibilità (ad esempio, relativamente 

all’importo massimo della garanzia concessa da BEI in funzione delle 

caratteristiche del singolo progetto e/o della situazione economica del 

paese, in modo da consentire anche ai progetti promossi nei paesi periferici 

di poter raggiungere il livello di rating richiesto dal mercato; c) ampliando 

l’ambito di applicazione del progetto che attualmente è destinato solo ad 

alcuni settori infrastrutturali (TEN-T e TEN-E); d) valutare la possibilità di 

prevedere un canale più rapido di accesso al programma per i progetti che 

hanno ottenuto una certificazione da parte di enti accreditati 

 A livello nazionale, per massimizzare l’effetto leva delle risorse pubbliche 

rispetto agli investimenti attivati, introdurre strumenti di garanzia simili a 

quelli della Project Bond Initiative a supporto del collocamento di project 

bond relativi a progetti infrastrutturali; perché il sistema sia sostenibile, i 

progetti devono presentare un livello adeguato di sostenibilità economico-

finanziaria ed essere sottoposti a un rigoroso sistema di selezione; le 

risorse per il fondo di garanzia potrebbero provenire in parte anche dai fondi 

strutturali europei. Le garanzie potrebbero operare laddove non operano 

quelle messe a disposizione dalla BEI o ad integrazione di quelle BEI. 

                                                           
14

 Commissione europea, Relazione intermedia sulla fase pilota dell’iniziativa prestiti obbligazionari di 
Europa 2020 per il finanziamento di progetti, COM(2013) 929 def. 
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4.  Ampliare il ruolo delle agevolazioni fiscali  

L’idea delle agevolazioni è quella di prevedere per i progetti di finanziamento delle 

infrastrutture in PPP, in sostituzione totale o parziale del contributo pubblico a fondo 

perduto, benefici a carattere fiscale connessi alla costruzione ed entrata in esercizio 

dell’infrastruttura, tali comunque da assicurare l’equilibrio del Piano economico 

finanziario (PEF). Come sottolineato dalla Fondazione Astrid15, la ratio della 

defiscalizzazione è evidente: molte opere da tempo progettate presentano PEF 

squilibrati principalmente perché sono stati ridotti o addirittura cancellati, per ragioni di 

bilancio, i contributi a fondo perduto originariamente previsti e/o sono aumentati i costi 

di finanziamento. Con PEF non in equilibrio, queste opere vengono bloccate: non 

possono essere avviate o portate avanti e dunque non producono nuove entrate né 

valore aggiunto. La defiscalizzazione consente di retrocedere al concessionario o alla 

società che realizza il progetto una quota delle maggiori entrate prodotte in modo da 

riequilibrare il PEF e realizzare l’opera. Si tratta di misure importanti per il sostegno 

delle infrastrutture che vale la pena potenziare. 

Tra gli interventi sinora adottati che vanno in questa direzione vanno ricordati l’articolo 

18 della legge n. 183/2011 e l’articolo 33 del decreto n. 179/2012. 

La prima di queste disposizioni ha introdotto misure di defiscalizzazione per favorire la 

realizzazione di nuove infrastrutture da realizzare con contratti di partenariato pubblico 

privato, incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche nel caso in cui risulti 

necessario ripristinare l’equilibrio del Piano economico finanziario. Scopo della norma è 

di ridurre o azzerare il contributo pubblico a fondo perduto16.  

L’articolo 33 del decreto legge n. 179/2012 ha come obiettivo favorire in via 

sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica 

nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro (nella formulazione originaria 500 

                                                           
15

 Astrid, Per il governo del paese, Passigli Editore 2013.  
16

 L’agevolazione riguarda sia le società di progetto che i soggetti interessati inclusi i concessionari e 
prevede: a) la compensazione totale o parziale delle imposte sui redditi e dell'IRAP generate durante il 
periodo di concessione con il contributo a fondo perduto che il settore pubblico si era impegnato ad 
erogare; b) la compensazione dell'IVA con il contributo pubblico a fondo perduto (nonché, limitatamente 
alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25 per cento 
dell'incremento del gettito dell’IVA relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura 
oggetto dell'intervento); c) il riconoscimento al concessionario, come contributo in conto esercizio, 
dell'ammontare del canone di concessione. L’importo del contributo pubblico a fondo perduto, nonché le 
modalità e i termini delle defiscalizzazioni utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per 
l’individuazione del concessionario e successivamente riportate nel contratto di concessione. Il contributo 
pubblico non può superare il 50 per cento (sommando contributo a fondo perduto e defiscalizzazioni) del 
costo dell’investimento e deve essere conforme con la disciplina nazionale e comunitaria in materia degli 
aiuti di Stato. Il CIPE con propria delibera determina gli importi di contributo a fondo perduto e 
defiscalizzazione. 
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milioni di euro) mediante contratti di PPP la cui progettazione definitiva sia approvata 

entro il 31 dicembre 2016 e per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo 

perduto ed è accertata la non sostenibilità del PEF. La norma riconosce al soggetto 

titolare del contratto di PPP, comprese le società di progetto, un credito d’imposta a 

valere sull’IRES e l’IRAP generate durante la costruzione e la gestione dell’opera17. 

Con lo stesso obiettivo del credito di imposta e gli stessi requisiti, la norma prevede 

l’esenzione dal pagamento del canone di concessione al soggetto titolare del contratto 

per la realizzazione di opere infrastrutturali. L'esenzione dal pagamento del canone di 

concessione è riconosciuta nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio 

del piano economico finanziario. Il CIPE individua con proprie delibere l’elenco e il 

valore complessivo delle opere che possono accedere all’agevolazione.  

Linee di azione – 4 

 Applicare il regime di defiscalizzazione di cui all’articolo 18 della legge n. 

183/2011, adottando tutte le misure necessarie  

 Estendere l’applicazione del credito di imposta e dell’esenzione dal 

pagamento dei canoni di concessione di cui all’articolo 33 del decreto legge 

n. 179/2012 :  

a. alle opere la cui progettazione definitiva sia approvata dopo il 31 

dicembre 2016 

b. alle opere già affidate, nei limiti necessari a ristabilire l’equilibrio del 

Piano economico-finanziario pregiudicato da fatti non imputabili al 

concessionario 

c. a progetti di valore inferiore all’attuale soglia di 200 milioni  

 

5.  Sostenere la partecipazione in capitale di rischio 

Un supporto importante al finanziamento delle infrastrutture può derivare dalla 

costituzione di fondi equity dedicati. Strumenti simili già esistono: si pensi, ad esempio, 

nell’ambito dei fondi per infrastrutture nazionali, a F2i, Equiter, Fondo PPP e, 

                                                           
17

 Il credito di imposta deve essere stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al 
raggiungimento dell’equilibrio del PEF e comunque entro il limite massimo del 50% del costo 
dell’investimento. Il credito di imposta, inoltre, non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP 
ed è posto a base di gara per l’individuazione dell’affidatario del contratto di PPP e successivamente 
riportato nel contratto. Per ciascuna opera sono determinate le misure agevolative necessarie per 
raggiungere l’equilibrio del PEF, definendone le modalità di accertamento e ridefinizione in caso di 
miglioramento dei paramenti del PEF.  
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nell’ambito dei fondi per infrastrutture internazionali, a Marguerite e Inframed. I 

rendimenti obiettivo richiesti dal mercato, tuttavia, sono generalmente superiori alla 

redditività offerta dalle concessioni18
. Per il finanziamento delle opere di minore di 

dimensione (asili, scuole, carceri, ecc.) può essere efficiente ricorrere a pooling 

vehicles europei e nazionali, che possono fare leva su logiche di portafoglio.  

In questo ambito, un ulteriore contributo potrebbe venire dai fondi di investimento a 

lungo termine (ELTIF), strumenti previsti in una proposta di regolamento europeo, che 

dovrebbero investire in asset a medio-lungo termine. Le attività ammissibili sarebbero 

qualificate come "investimenti alternativi": categorie di attività non rientranti nella 

definizione tradizionale di azioni e obbligazioni quotate. Gli investimenti alternativi 

comprendono immobili, venture capital, private equity, fondi speculativi, società non 

quotate, titoli in sofferenza e prodotti di base, ma gli ELTIF si concentrerebbero solo su 

quelli che rientrano in una determinata categoria di classi di attività a lungo termine 

che, per essere sviluppate con successo, richiedono un impegno a lungo termine degli 

investitori. Pertanto i progetti infrastrutturali costituirebbero un naturale ambito di 

interesse di questi fondi.  

Linee di azione – 5 

 Promuovere lo sviluppo di fondi che investano in equity e strumenti ibridi 

nel settore delle infrastrutture, aumentando il coinvolgimento di investitori 

istituzionali che non investono direttamente in questo settore data la 

complessità di valutazione dei progetti, ma che potrebbero farlo nella forma 

di investimento in un fondo; nella stessa prospettiva, creare un contesto 

favorevole allo sviluppo dei fondi di investimento a lungo termine (ELTIF)  

 

6.  Mitigare il rischio  

La possibilità di finanziare la realizzazione di opere pubbliche attraverso la finanza di 

progetto o attraverso il ricorso al mercato dei capitali con modalità non recourse o 

limited recourse può essere favorita dalla definizione di strutture contrattuali in grado di 

mitigare il rischio domanda/mercato. Il problema si pone principalmente per le 

infrastrutture di trasporto dove la possibilità di stimare i volumi di utenza ai fini della 

copertura del debito risulta particolarmente complessa anche in ragione della durata 

particolarmente lunga della fase di gestione. In diversi progetti infrastrutturali l’utenza 

effettiva è risultata notevolmente inferiore a quella stimata e non sufficiente a garantire 

un’adeguata copertura del debito. 

                                                           
18

  Astrid, Per il governo del paese, Passigli Editore 2013 
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Laddove la concessione di costruzione e gestione lasci sul concessionario tutto il 

rischio di mancati ricavi dovuti ad un’utenza minore rispetto ai volumi previsti ai fini del 

mantenimento del c.d. equilibrio economico finanziario, il reperimento dei mezzi 

finanziari necessari per la realizzazione dell’opera risulta decisamente più complesso e 

può fortemente ritardare, se non pregiudicare, il finanziamento dell’infrastruttura. 

È quindi auspicabile un intervento di sensibilizzazione delle amministrazioni, 

eventualmente da adottare con linee-guida governative, in relazione alle opportunità di 

mitigare il rischio per i concessionari (e quindi per i finanziatori privati) mediante 

un’adeguata strutturazione dei bandi di gara.  

Una possibilità a questo fine è quella di prevedere concessioni basate su un canone di 

disponibilità, secondo un modello ampiamente utilizzato in Belgio e nei Paesi Bassi: il 

concedente riconosce al concessionario un availability payment, basato sull’effettiva 

disponibilità dell’opera, lasciando in capo al concessionario il rischio di decurtazione in 

caso di mancato raggiungimento dei livelli qualitativi di performance. Per risultare 

compatibile con i criteri Eurostat di contabilizzazione dell’infrastruttura al di fuori del 

bilancio pubblico19 (che è oggi condizione essenziale per la realizzabilità concreta dei 

progetti), occorre che resti in capo al concessionario un effettivo rischio operativo.  

Appare comunque opportuno che l’amministrazione italiana operi attivamente presso 

Eurostat per ottenere orientamenti contabili a livello europeo che siano chiari e non 

ostacolino ingiustificatamente la realizzazione degli investimenti infrastrutturali 

attraverso un irrigidimento dei requisiti previsti per la contabilizzazione off-balance. La 

direttiva europea sulle concessioni 2014/23/UE, che dovrà essere recepita dagli Stati 

membri entro due anni, appare compatibile con il mantenimento degli attuali criteri 

Eurostat, ma questa interpretazione va sostenuta con forza sia nelle sedi europee che 

nella prospettiva del recepimento.  

Nella stessa ottica, occorre che le amministrazioni competenti si attivino per evitare a 

livello europeo un adeguamento acritico agli International Public Sector Accounting 

Standard (IPSAS) sulle concessioni. Gli IPSAS infatti utilizzano per l’imputazione delle 

opere al bilancio pubblico un criterio relativo al controllo da parte dell’amministrazione 

(ad esempio sulle tariffe e sull’utilizzo dell’asset al termine della concessione) molto 

estensivo rispetto al vigente criterio dei rischi seguito dall’Eurostat. Con il passaggio al 

criterio IPSAS, che riconduce nel bilancio pubblico grandissima parte delle 

concessioni, la possibilità di realizzare investimenti infrastruttuali sarebbe gravemente 

compromessa. 

                                                           
19

 In base agli attuali criteri Eurostat, per contabilizzare il debito off balance occorre che il concessionario 
assuma il rischio di costruzione e almeno uno tra il rischio mercato e il rischio disponibilità.  
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Linee di azione - 6 

 Compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica e i criteri Eurostat per 

la contabilizzazione della finanza di progetto fuori dal bilancio pubblico, 

incoraggiare le amministrazioni a mitigare il rischio in capo al 

concessionario mediante modelli utilizzati in altri paesi, quali le concessioni 

basate su un canone di disponibilità  

 Affermare attivamente nelle sedi europee la necessità di non irrigidire i 

criteri di contabilizzazione nel bilancio pubblico delle concessioni, per non 

pregiudicare gravemente la realizzazione degli investimenti infrastrutturali; 

sostenere un’interpretazione della direttiva concessioni compatibile con 

questa impostazione e evidenziare i rischi di una trasposizione acritica dei 

criteri IPSAS  

 

7. Rafforzare la professionalità delle stazioni appaltanti e la qualità dei progetti  

L’esigenza di superare l’attuale eccessiva frammentazione delle stazioni appaltanti e di 

rafforzarne la professionalità in relazione alla progettazione e alla gestione dei contratti 

pubblici è evidente da tempo. Solo se i progetti sono adeguatamente definiti e ne è 

stata valutata la fattibilità, anche dal punto di vista del reperimento delle risorse 

finanziarie si riduce il rischio di successive modifiche e criticità in fase di realizzazione 

delle opere. Questo obiettivo è cruciale sia dal punto di vista delle pubbliche 

amministrazioni e dell’efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, sia per aumentare 

l’interesse nei confronti del progetto da parte degli investitori privati, eliminando 

ingiustificati fattori di rischio. Verrebbe così dato un impulso al partenariato pubblico-

privato, che sino ad oggi rimane sottosviluppato rispetto alle sue potenzialità.  

In effetti sebbene i tentativi di ricorrere a questo sistema di finanziamento siano 

cresciuti in maniera importante nell’ultimo decennio – dal 2002 al 2011 il numero di 

bandi di gara è decuplicato (da 339 a 3.000) e l’ammontare è passato da circa 1,5 

miliardi di euro a 13,5 miliardi – i progetti arrivati al closing finanziario sono pochissimi. 

Il mercato del PPP nel nostro paese si caratterizza ancora per una dimensione 

inferiore in confronto agli altri paesi UE (vedi figura 1) sia in termini di volume che di 

progetti finanziati. Nonostante la recente crisi, nel 2012 nel Regno Unito e in Francia il 

finanziamento delle infrastrutture in PPP è rimasto preponderante, registrando solo un 

ridimensionamento del numero e del valore medio dei deal, in Italia nello stesso anno il 

numero di operazioni e i valori finanziati erano prossimi a zero. 
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Figura 1: Il finanziamento delle infrastrutture in PPP in Europa 

Fonte: Unicredit 2014. 

 

L’esigenza di professionalizzazione delle stazioni appaltanti diviene ancora più 

pressante in vista del recepimento delle nuove direttive europee sui contratti pubblici20. 

Tra le novità più significative del nuovo pacchetto di direttive vi è il ruolo centrale 

acquisito dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini 

dell’aggiudicazione del contratto. L’applicazione di questo criterio richiede alle stazioni 

appaltanti di individuare il miglior rapporto qualità prezzo (best value for money) sulla 

base di un’ampia serie di fattori (inclusi il costo del prodotto calcolato sull’intero ciclo di 

vita dello stesso). Sia per l’aggiudicazione degli appalti che per quella delle concessioni 

le amministrazioni potranno tenere conto di valutazioni di tipo sociale o ambientale, 

purché connesse all’oggetto del contratto. Rispetto alle attuali direttive, inoltre, vi sono 

maggiori possibilità di ricorso a procedure flessibili di aggiudicazione. Nel nuovo 

contesto normativo le scelte per le amministrazioni diventano più complicate e ciò 

richiede la professionalità e la competenza dei soggetti aggiudicatori. Alcune prime 

misure in questa direzione sono state introdotte con il decreto legge n. 66/2014, che 

prevede obblighi di aggregazione per l’acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei 

comuni di minori dimensioni e la designazione da parte delle regioni di soggetti 

“aggregatori”, sia pure limitatamente all’acquisto di beni e servizi. 

                                                           
20

 Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, Direttiva 2014/24/UE sugli appalti 
pubblici, Direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali. 
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Linee d’azione - 7 

 Portare a compimento il processo intrapreso di riduzione delle stazioni 

appaltanti, obbligando gli enti territoriali di minore dimensione ad 

affidare i compiti di stazione appaltante per le loro opere a un ente di 

dimensioni adeguate 

 Integrare il Codice dei contratti pubblici consentendo il ricorso alle 

centrali di committenza anche per i lavori pubblici e prevedere la 

possibilità di affidare alla centrale di committenza anche la gestione del 

rapporto 

 Rendere obbligatoria la preventiva definizione di adeguati studi di 

fattibilità (finanziaria, economica e sociale), sia pure con modalità 

diverse a seconda della complessità dei progetti, e includere 

sistematicamente nella valutazione del progetto l’esame 

dell’adeguatezza dell’eventuale ricorso al project financing rispetto ad 

altre forme di finanziamento; prevedere forme di consultazione 

preventiva con gli operatori (imprese e finanziatori) prima di procedere 

alla gara per assicurare la bancabilità dell’opera  

 Per le opere di maggiore impatto ambientale, rendere obbligatorie forme 

di consultazione preventiva di tutti i soggetti interessati (débat public), 

con la previsione di garanzie e termini perentori per l’espletamento delle 

procedure di consultazione  

 Promuovere la standardizzazione degli atti di gara e delle convenzioni e 

non rinviare la stipula della convenzione e degli eventuali atti 

modificativi della concessione, ma tendere ad assicurarne la sostanziale 

contestualità rispetto all’affidamento della concessione 

 

8. Rendere disponibile una PPP task force unit 

In molti paesi esistono istituzioni che svolgono un ruolo centrale nella programmazione e 

nel coordinamento del PPP. A livello europeo, grazie ad una iniziativa congiunta della 

Commissione Europea, della BEI e degli Stati membri, nell’ambito di attività della BEI, è 

stata istituito lo European PPP expertise centre (EPEC) che ha come compiti 

istituzionali: promuovere e diffondere le best practices i materia di progetti in PPP; 

migliorare l’effetto leva nella promozione di investimenti infrastrutturali in PPP; analizzare 

e risolvere le nuove problematiche in tema di PPP. Si tratta di un istituto di grande 
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autorevolezza e competenza, che può fornire un importante aiuto agli Stati membri che 

non sono ancora riusciti a promuovere adeguatamente il PPP.  

In Italia attualmente opera l’Unità Tecnica Finanza di Progetto, che però ha un ruolo 

puramente consultivo e non è investita di alcun potere formale nel processo di 

approvazione delle operazioni di PPP. Il decreto legge n. 101/2013 ha inoltre previsto 

l’istituzione di un’Agenzia per la coesione territoriale quale struttura dedicata presso la 

Presidenza del Consiglio con l’obiettivo di rafforzare l’azione di programmazione, 

coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione (in particolare, 

dell’utilizzo dei fondi strutturali).  

Per soddisfare le esigenze di miglioramento della progettazione e della realizzazione 

delle opere in PPP, anche al di fuori dell’ambito della politica di coesione, occorre un 

salto di qualità: si dovrebbe mettere a disposizione delle amministrazioni statali e locali 

una struttura dotata dell’expertise necessaria a fornire loro sostegno tecnico nella 

selezione dei progetti, nella loro strutturazione e nella verifica della bancabilità. Il servizio 

potrebbe essere reso su richiesta dell’amministrazione e prevedere una fee. Va valutato 

se sia possibile perseguire l’obiettivo valorizzando le professionalità esistenti in strutture 

già operanti o se sia preferibile la creazione di un nuovo soggetto ad hoc.  

Questa struttura potrebbe anche a contribuire a ridurre il problema della carenza di 

informazioni sistematiche al mercato sulle opportunità di investimento, non solo per le 

opere principali ma anche per quelle di minore entità. Tra le misure suggerite a livello 

internazionale per favorire il finanziamento delle infrastrutture da parte degli investitori 

privati vi è il potenziamento delle basi informative, a livello nazionale ed europeo, sulla 

programmazione degli investimenti infrastrutturali a medio e lungo termine, sui contratti 

aggiudicati, sui risultati conseguiti.  

In Italia all’Unità tecnica per la finanza di progetto perviene solo una piccola percentuale 

dei contratti PPP aggiudicati (circa il 6 per cento). Come suggerito dall’High Level Expert 

Group on SME and infrastructure financing “Finance for growth”, gli Stati membri 

dovrebbero farsi carico di raccogliere le informazioni su tutti i progetti infrastrutturali, 

anche locale, e la Commissione dovrebbe operare da collettore dei progetti nazionali, 

eventualmente accorpandoli per settore di attività, così che i potenziali investitori privati 

abbiano conoscenza delle possibilità di investimento in infrastrutture esistenti 

nell’Unione europea. A livello nazionale, uno sforzo tempestivo in questa direzione 

potrebbe costituire uno strumento utile per favorire strumenti di finanziamento pubblici e 

privati delle infrastrutture. 
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Linee di azione -8  

 Rendere disponibile a sostegno delle stazioni appaltanti una PPP task force 

unit che possa, su richiesta: 

a. verificare il progetto individuando in anticipo tutte quelle iniziative 

prive dei requisiti necessari per approdare al closing finanziario 

compreso un adeguato merito di credito; 

b. fornire assistenza tecnica per i profili di natura finanziaria; 

c. aiutare nella comunicazione al mercato dell’opportunità di 

investimento.  

 La PPP task force unit, in ragione della competenza specifica, potrebbe 

contribuire alla definizione di linee guida e contratti standard e alla 

formazione di soggetti competenti nell’ambito delle stazioni appaltanti. 

Potrebbe inoltre sottoporre al Governo proposte relative all’adozione di 

misure amministrative e normative idonee a realizzare gli obiettivi strategici 

infrastrutturali 

 

9. Riformare il Titolo V della Costituzione  

Molte materie attinenti alle infrastrutture (porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e 

di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione 

nazionale dell’energia) sono inserite dall’attuale articolo 117 della Costituzione tra gli 

ambiti di competenza legislativa concorrente, per i quali la normativa statale può 

dettare solo i principi fondamentali mentre le norme di dettaglio sono fissate dalle 

Regioni21. L’attuale formulazione dell’articolo 117 preclude inoltre allo Stato di adottare 

regolamenti attuativi nelle materie di competenza legislativa concorrente. 

La Corte costituzionale ha sancito che una deroga al normale riparto di competenze 

previsto dal Titolo V è consentita solo se la valutazione dell’interesse pubblico 

sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato “sia proporzionata, 

non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di 

costituzionalità, e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata”22. 

Pertanto, anche per opere strategiche a livello nazionale per le quali sia preminente 

l’interesse della collettività nazionale e assente o ridotto lo specifico interesse della 

Regione, una regolazione di dettaglio da parte dello Stato richiede la previa intesa con 

                                                           
21

 Sono inclusi nelle materie di competenza concorrente anche il governo del territorio e la valorizzazione 
dei beni culturali e ambientali.  
22

 Corte costituzionale, sentenza n. 303/2003. 
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la Regione interessata, che di fatto comporta un potere di veto in capo a quest’ultima. 

Resta quindi il rischio di una paralisi o di una non appropriata mediazione tra interessi 

nazionali e locali (ad esempio, esplosione dei costi per opere compensative o 

mitigative nel caso di infrastrutture strategiche)23.  

Secondo la giurisprudenza costituzionale, inoltre, nelle materie di competenza 

legislativa concorrente l’eventuale esercizio di un potere sostitutivo da parte dello Stato 

è consentito solo rispettando procedure di mediazione e reiterazione delle trattative. 

Queste procedure, pur volte ad assicurare il rispetto del principio di leale 

collaborazione, rischiano in concreto di bloccare o ritardare la realizzazione delle 

opere24.  

Da tempo è emersa la necessità di una revisione del testo dell’articolo 117, volta a 

superare le criticità che non possono essere risolte a livello interpretativo dalla Corte 

costituzionale. Il Governo ha recentemente presentato una proposta di riforma del 

Titolo V che in tema di competenze legislative affronta queste criticità. Il disegno di 

legge elimina anzitutto dall’articolo 117 la categoria delle materie di competenza 

concorrente. La ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni passa da 

un approccio per materie a un approccio “per materie e funzioni”. Come auspicato da 

tempo, viene ampliato l’elenco delle materia di competenza esclusiva dello Stato. Tra 

queste molte hanno un ruolo rilevante per la politica delle infrastrutture. Sono infatti 

riportate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato “produzione, trasporto e 

distribuzione nazionali dell’energia”, “infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto 

e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti 

civili, di interesse nazionale e internazionale”, “l’ordinamento …. della comunicazione”, 

nonché le norme generali sul procedimento amministrativo e sul governo del territorio. 

In tema di ambiente, la precedente formulazione della competenza legislativa statale 

viene ampliata e ora include oltre all’ambiente anche l’ecosistema e i beni culturali e 

paesaggistici.  

Alle Regioni spetta la competenza legislativa in tutti gli ambiti non riservati alla 

legislazione statale, ma viene introdotta una clausola di supremazia in base alla quale 

la legge dello Stato, su proposta del Governo, può intervenire su materie o funzioni di 

competenza regionale se lo richiede “la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica 

della Repubblica” o se è necessario per realizzare programmi o riforme economico-

sociali di interesse nazionale. Opportunamente, la potestà di adottare regolamenti è 

                                                           
23

 Note e studi Assonime n. 7/2013, “Revisione della Costituzione per il buon funzionamento 
dell’economia”. 
24

 Corte costituzionale, sentenza n. 39/2013. Il punto è sottolineato da Astrid, Proposte di politiche 
pubbliche per il Governo del Paese, “Le infrastrutture”.  
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allineata alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni e sono precisati gli ambiti di 

potestà regolamentare dei Comuni.  

Questo riassetto delle competenze legislative appare idoneo a rimuovere molti dei 

fattori critici che hanno pesantemente ostacolato la realizzazione delle infrastrutture in 

Italia.  

Sarebbe utile integrare l’attuale disegno prevedendo anche la competenza legislativa 

dello Stato nella definizione di procedimenti amministrativi standard secondo principi di 

semplificazione e uniformazione sul territorio.  

 

Linee di azione – 9 

 Portare a compimento la riforma del Titolo V della Costituzione, che 

riconduce alla competenza legislativa dello Stato una serie di materie 

cruciali per lo sviluppo delle infrastrutture a livello nazionale e introduce una 

“clausola di supremazia” della legge statale per la realizzazione di 

programmi di interesse nazionale; prevedere una competenza statale in 

tema di adozione di procedimenti amministrativi in base a principi di 

semplificazione  

 

10. Promuovere una regolazione favorevole agli investimenti  

La regolazione dovrebbe per quanto possibile favorire gli investimenti privati nelle 

infrastrutture. Le tariffe per l’accesso alle reti devono fornire incentivi adeguati per gli 

investimenti. Più in generale, le autorità di regolazione nazionale devono assicurare un 

quadro normativo stabile e prevedibile, con incentivi per i progetti di interesse comune, 

in particolare quelli a lungo termine, che presentano rischi più elevati di sviluppo, 

esecuzione, funzionamento o manutenzione di quelli connessi di norma a un progetto 

infrastrutturale.  

Secondo il modello proposto dalle istituzioni europee, per i progetti di rilevante 

interesse pubblico dovrebbero essere assicurate procedure autorizzative semplificate, 

attribuendo un compito di coordinamento delle amministrazioni interessate a una 

specifica autorità nazionale, con un chiaro limite temporale per la decisione, 

assicurando al tempo stesso “i livelli più elevati possibile di trasparenza e 

partecipazione del pubblico”; gli Stati dovrebbero inoltre garantire che i ricorsi contro le 

decisioni “siano trattati nella maniera più efficace possibile”.  
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In Italia, per favorire gli investimenti in infrastrutture da parte dei privati, è necessaria 

un’azione decisa per ridurre i rischi connessi a variazioni delle regole, alle incertezze e 

alle lungaggini delle procedure autorizzative, ai rallentamenti dovuti al contenzioso che 

raggiunge livelli patologici, ai ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. 

Vanno quindi riprese e sviluppate in questo specifico settore la proposte volte a 

migliorare la qualità della regolazione e a snellire le procedure autorizzative.  

Qualche passo in questa direzione è stato compiuto: ad esempio, per ridurre il rischio 

di reformatio in pejus dei contratti derivanti da scelte dell’amministrazione o da 

interventi normativi, con il decreto legge n. 69/2013 è stato introdotto l’obbligo di 

revisione del contratto quando la modifica altera l’equilibrio economico del progetto; 

con il decreto legge n. 83/2012 è stata resa obbligatoria la realizzazione di una 

conferenza di servizi preliminare per superare il problema delle richieste successive di 

modifica del progetto da parte delle amministrazioni interessate; con il decreto legge n. 

1/2012 la competenza per le controversie relative all’esecuzione dei contratti pubblici è 

stata assegnata alla sezioni specializzate in materia di impresa; con la legge n. 

190/2012 è stata reintrodotta, ad alcune condizioni, la possibilità di ricorrere 

all’arbitrato.  

Per creare un contesto più favorevole agli investimenti privati in attività d’impresa, 

andrebbe comunque ripensato radicalmente il sistema delle sanzioni fiscali, che 

attualmente prevede un utilizzo estensivo delle sanzioni penali anche per violazioni di 

minore gravità, che non si ritrova in altri ordinamenti. Mentre nei principali paesi 

avanzati l’applicabilità delle sanzioni penali è limitata ai casi di operazioni fraudolente, 

nel nostro Paese essa può divenire conseguenza automatica del superamento di certe 

soglie quantitative di contestazione – soglie tra l’altro di ammontare piuttosto contenuto 

(e, dunque, poco significative per le imprese di maggiori dimensioni – e gli uffici 

accertatori procedono immediatamente alla segnalazione alla Procura della 

Repubblica, senza alcun obbligo di motivazione, rinviando l’accertamento della 

sussistenza del dolo al giudizio penale. Conseguenza inevitabile di questo è la 

moltiplicazione dei procedimenti penali nei confronti degli amministratori di società, 

anche per violazioni minori dovute a errori solo fattuali o controversie d’interpretazione. 
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Linee di azione -10 

 Assicurare la stabilità e la prevedibilità del quadro delle regole; ridurre il 

rischio di reformatio in pejus dando attuazione alle disposizioni che 

prevedono la revisione del contratto pubblico e rafforzando i disincentivi 

per lo Stato e le pubbliche amministrazioni a introdurre modifiche 

ingiustificate in corso di contratto 

  Snellire e rendere certe nei tempi le procedure autorizzative. Occorre 

ridurre la necessità di atti di intesa o di concerto, ampliare il ricorso allo 

strumento della conferenza di servizi decisoria, fissare termini perentori, 

prevedere l’esercizio di potere di composizione e se del caso di 

sostituzione e, comunque, l’intervento di un decisore di ultima istanza 

 Rispetto alle richieste locali di interventi compensativi, assicurare uno 

stretto collegamento tra l’intervento compensativo e l’impatto della 

realizzazione dell’impianto o dell’infrastruttura sul territorio. Ciò limita sia la 

tipologia di misure compensative che possono essere richieste (che 

dovranno avere natura territoriale/ecologica) sia il loro ammontare  

 Ridurre il contenzioso amministrativo in tema di opere pubbliche 

valorizzando l’attività di precontenzioso dell’Autorità per i contratti pubblici 

e aumentando i disincentivi alle liti temerarie; assicurare che la competenza 

sulle controversie relative all’esecuzione dei contratti pubblici attribuita alle 

sezioni specializzate si traduca in un’effettiva maggiore efficienza del 

giudizio (eventualmente potenziando le risorse umane a disposizione delle 

sezioni specializzate); verificare come la possibilità di ricorrere a procedure 

arbitrali, reintrodotta dalle legge n. 190/2012, è utilizzata in concreto dalle 

PA; prevedere che le sospensive possano avere una durata massima 

limitata a 30 giorni; prevedere per le opere di maggiore interesse pubblico il 

ricorso in un unico grado al Consiglio di Stato 

 Riconsiderare l’attuale automatismo della segnalazione penale al 

superamento di determinate soglie di contestazione in sede di 

accertamento fiscale e dare rapida attuazione alla delega fiscale che 

prevede una riforma del sistema sanzionatorio fiscale penale 

 

  



 
Il finanziamento delle infrastrutture in Italia – Rapporto 2014 e aggiornamenti 5/2015 
 

27 

 

 

 

Allegato  

Finanziamento delle infrastrutture: aggiornamenti luglio 2014-giugno 2015 

 

A circa un anno di distanza dalla pubblicazione del rapporto Assonime sul 

finanziamento delle infrastrutture è sembrata opportuna una verifica dell’evoluzione del 

sistema in relazione agli auspici espressi nel documento. In questi mesi vi sono state 

importanti novità, sia a livello europeo sia a livello nazionale: ricordiamo anzitutto il 

Piano Juncker proposto dalla Commissione europea per il finanziamento degli 

investimenti in Europa, ma anche l’Accordo di Partenariato per la programmazione dei 

fondi europei per il periodo 2014-2020, gli interventi di agevolazione fiscale nel decreto 

Sblocca Italia, le misure del decreto Investment Compact, il nuovo Programma delle 

infrastrutture strategiche delineato nel DEF, il disegno di legge delega per il 

recepimento delle direttive europee sui contratti pubblici.  

Ripercorriamo brevemente gli sviluppi, guardandoli alla luce delle linee di azione 

individuate dal Rapporto Assonime.  

 

Linea 1 - Utilizzare in modo più efficiente i fondi pubblici  

L’esigenza di aumentare la capacità delle amministrazioni di definire le priorità 

nell’utilizzo delle risorse pubbliche attraverso rigorose valutazioni dei nuovi investimenti 

resta centrale ed è stata sottolineata in occasione dell’adozione dell’Accordo  di  

Partenariato del 29 ottobre 2014 tra Italia e istituzioni europee che definisce strategie, 

metodi e priorità di spesa dei fondi strutturali e di investimento europei assegnati al 

nostro paese per la programmazione 2014-2020. Le risorse messe a disposizione 

dell’Italia sono ragguardevoli: si tratta di circa 44 miliardi di euro, invece dei 30 

originariamente previsti (l’Italia diventa così il secondo Stato membro UE per dotazione 

di bilancio, dopo la Polonia). A queste risorse si affianca il cofinanziamento nazionale 

di 20 miliardi di euro. Nel nuovo Accordo sono state evidenziate le criticità emerse nei 

cicli di programmazione precedenti che hanno portato a notevoli ritardi nella spesa dei 

fondi strutturali. Si fa riferimento in particolare alle carenze nella programmazione e 

nella capacità amministrativa e tecnica, nonché  alla mancanza di piani nazionali di 

settore cui fare riferimento.  
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Al fine di superare queste criticità l’Accordo prevede una programmazione per “risultati 

attesi e azioni”, più trasparente e verificabile; l’istituzione dell’Agenzia della Coesione 

incaricata del monitoraggio permanente e del supporto all’attuazione dei programmi, 

nonché di task force specifiche su alcune misure/programmi; piani nazionali di settore 

quali pre-requisiti di efficacia delle misure finanziate (es: Ricerca e innovazione, 

Crescita digitale, Trasporti, Inclusione sociale); piani di rafforzamento amministrativo 

per le Regioni e le amministrazioni centrali.  

Alcuni passi in questa direzione sono stati compiuti con l’adozione, il 3 marzo 2015,  

della Strategia italiana per la banda ultralarga e della Strategia per la crescita digitale 

2014-2020.  

Nell’aprile 2015, in occasione dell’approvazione del DEF, è stato adottato il Programma 

delle infrastrutture strategiche del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il 

Programma identifica le linee strategiche nazionali nel settore dei trasporti. Tenendo 

conto anche dello stato di avanzamento e della possibilità di prevalente finanziamento 

con capitale privato, il Programma individua 25 opere prioritarie (rispetto alle 415 

contenute nella Legge obiettivo), per un costo totale di 71 miliardi di euro e coperture 

finanziarie pari a 48 miliardi di euro,  che rispondono sia a una esigenza di 

razionalizzazione sia a un realistico piano finanziario finalizzato a selezionare un 

ristretto numero di opere sulle quali convogliare le risorse pubbliche e private 

disponibili.Un unico Documento pluriennale di pianificazione (DPP), da definire entro 

settembre 2015, includerà e renderà coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento 

per opere pubbliche di competenza del Ministero. Attraverso il DPP si intende dare 

forte preferenza alla scelta delle procedure ordinarie, anziché straordinarie,  per la 

realizzazione delle infrastrutture pubbliche.  

La capacità di selezionare i progetti di investimento sarà determinante anche per 

accedere alle risorse messe a disposizione dal Piano Juncker (v. Linea 3 e Linea 6). 

  

Linea 2 - Velocizzare il processo decisionale e rendere più certo l’afflusso dei 

fondi pubblici 

L’esigenza di assicurare una maggiore frequenza delle riunioni del CIPE e di ridurre i 

tempi di estensione delle delibere resta attuale. Nel 2014 le riunioni sono state solo 7, 

mentre nel 2013 erano state 12. Sinora il CIPE (a quanto risulta dal sito istituzionale) si 

è riunito solo una volta.  

Rispetto agli auspici di interventi strutturali volti ad assicurare un migliore rispetto dei 

termini di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, invece, si sono 
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riscontrati alcuni progressi. Dal 31 marzo 2015 l’obbligo di fatturazione elettronica è 

operativo per tutte le pubbliche amministrazioni. Inoltre, dal 2015 le amministrazioni 

sono tenute a pubblicare su base annuale e trimestrale gli indicatori di tempestività dei 

pagamenti e, se sono superate determinate soglie di ritardo (90 giorni nel 2014, 60 

giorni nel 2015), non possono procedere ad assunzioni di personale e possono dovere 

contribuire in misura maggiore al contenimento della spesa pubblica. Molte 

amministrazioni hanno rispettato l’obbligo di pubblicazione, ma alcune sono ancora 

inadempienti: occorre quindi uno sforzo per assicurare la compliance.   

 

Linea 3 – Massimizzare gli effetti delle risorse pubbliche attraverso le garanzie 

Mentre i fondi strutturali europei sono prevalentemente indirizzati al finanziamento di 

progetti che per loro natura non sono in grado di produrre flussi di entrate (ad esempio, 

la costruzione di una strada senza pedaggio), altre iniziative europee sono state 

indirizzate negli ultimi anni a favorire la realizzazione di progetti in grado di attrarre la 

partecipazione di capitali privati.  

Un’importante iniziativa in tal senso è stata costituita dalla fase pilota della Europe 

2020 Project Bond Initiative (PBI) promossa dalla Commissione europea e dalla Banca 

europea per gli investimenti (BEI), iniziata a fine 2012 e conclusa il 31 dicembre 2014. I 

progetti approvati dovranno raggiungere il closing finanziario entro il 31 dicembre 2016.  

Questa iniziativa, volta a sostenere il collocamento di project bond destinati al 

finanziamento di progetti che superano il vaglio della BEI e afferiscono a particolari 

settori strategici (trasporti, energia, banda larga)25, è stata ben accolta dal mercato26. 

La PBI ha avuto il merito, per  i progetti approvati, di determinare uno spostamento del 

finanziamento dal canale bancario a quello dei bond, prevedendo anche l’utilizzo delle 

garanzie.  

Successivamente, anche tenendo conto del successo della PBI, le istituzioni europee 

hanno incentrato la più importante iniziativa futura a livello comunitario, il Piano 

Juncker, proprio sullo strumento delle garanzie.  

 

 

                                                           
25

 Nel dettaglio la BEI a cui è affidata la gestione dello strumento, finanziato con risorse proprie e risorse 
europee, concede o un finanziamento o una garanzia alla società di progetto pari al massimo al 20 per 
cento dell’emissione obbligazionaria. 

26
 “Ad hoc audit of the Pilot Phase of the Europe 2020 Project Bond Initiative Final Report” Ernst&Young, 

2014.  
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Il Piano Juncker 

Il piano si basa su tre linee direttrici:  

la mobilitazione di 315 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati aggiuntivi nei prossimi tre 

anni; 

la focalizzazione di questi nuovi investimenti su progetti effettivamente utili per le economie 

europee; 

il miglioramento del contesto normativo e regolatorio in cui si svolge l’attività di investimento per 

rimuovere le barriere che ne ostacolano la crescita.  

Per quanto riguarda la prima linea di intervento, viene prevista l’istituzione nell’ambito del 

gruppo BEI di un Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) mediante il quale 

mobilitare investimenti pubblici e privati per 315 miliardi tra il 2015 e il 2017. Tali risorse 

dovranno essere destinate per 240 miliardi a investimenti strategici a lungo termine e per 75 

miliardi al finanziamento di imprese piccole o medie (PMI, fino a 250 dipendenti) e di imprese a 

media capitalizzazione (mid cap, da 250 a 3.000 dipendenti).  

Il FEIS si concentra sull’utilizzo di strumenti finanziari innovativi – essenzialmente una garanzia 

di 21 miliardi di euro, provenienti per 16 miliardi dal bilancio UE e per 5 miliardi dalla BEI – per 

promuovere progetti in grado di attrarre investitori privati.  

Il 13 gennaio, la Commissione ha presentato una proposta di Regolamento relativa al FEIS 

sulla quale il 28 maggio il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto 

un accordo. L’adozione del testo definitivo è prevista, come auspicato dal Consiglio europeo del 

18-19 dicembre 2014, entro fine giugno 2015. 

Un punto chiave dell’accordo prevede l’esclusione dei contributi al FEIS da parte degli Stati 

membri e delle banche di promozione nazionali dai saldi rilevanti ai fini del rispetto del patto di 

stabilità e crescita. Si prevede inoltre di finanziare parzialmente il contributo a carico del bilancio 

dell’Unione (per recuperare parte del capitale iniziale per il FEIS) riducendo di 5 miliardi di euro 

la dotazione disponibile per il Programma quadro di ricerca e innovazione “Horizon 2020” e per 

il Programma “Connecting Europe Facility”. Nonostante il FEIS non ricalchi le finalità perseguite 

da questi due programmi, la Commissione ritiene che la riduzione delle relative dotazioni per 

finanziare il Fondo di garanzia assicuri un volume di investimenti maggiore di quello reso 

possibile dai programmi attuali. Il FEIS dovrebbe infatti riuscire a esercitare un effetto leva 

grazie alla garanzia dell’UE, moltiplicando le ricadute finanziarie nei settori della ricerca, 

sviluppo e innovazione e delle infrastrutture di trasporto, telecomunicazione ed energia con 

incidenza maggiore rispetto a quanto si verificherebbe se le risorse fossero devolute a 

sovvenzioni nel quadro dei due programmi.  
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Il Piano Juncker, se opportunamente valorizzato, può costituire un importante 

strumento anticiclico per favorire la ripresa degli investimenti e della crescita27. Per 

raggiungere questo obiettivo è importante che il FEIS finanzi iniziative con piani 

economici-finanziari solidi ma con profili di rischio che non permetterebbero un 

finanziamento tramite i canali finanziari tradizionali, consentendo la realizzazione di 

progetti addizionali rispetto a quelli che sarebbero in ogni caso realizzati. Molto Stati 

membri hanno espresso la preoccupazione che gli obiettivi del Piano Juncker possano 

essere in parte vanificati da un’applicazione troppo rigida delle regole europee sul 

controllo degli aiuti di Stato. A fronte di questa esigenza, la Commissione europea si è 

impegnata a chiarire i principi che vanno rispettati dai progetti che richiedono il 

sostegno del Fondo ai fini della valutazione di compatibilità con la disciplina degli aiuti. 

Per i progetti che otterranno il sostegno del Fondo rispettando questi requisiti, ogni 

ulteriore apporto di risorse da parte degli Stati membri sarà oggetto di una valutazione 

semplificata e accelerata della compatibilità con le regole in materia di aiuti di Stato, 

incentrata sulla verifica della proporzionalità del sostegno pubblico (assenza di 

sovracompensazione)28.  

 

Linea 4 - Ampliare il ruolo delle agevolazioni fiscali  

Tra gli interventi di agevolazione fiscale, il Rapporto aveva considerato l’art. 18 della 

legge n. 183/2011 (defiscalizzazione per favorire la realizzazione di nuove infrastrutture 

da realizzare con contratti in PPP) e l’art. 33 del decreto legge n. 179/2012. Questa 

disposizione  aveva l’obiettivo di favorire la realizzazione in PPP di nuove opere 

infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di 

euro (500 milioni nella versione originaria) riconoscendo ai concessionari «in via 

sperimentale» un credito d’imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP relativi agli utili futuri 

generati nella costruzione e (soprattutto) nella gestione di opere "nuove" (ancora da 

assegnare in concessione) e solo se non fossero previsti contributi pubblici diretti. La 

complessa procedura non è mai stata utilizzata; per tale ragione, con il decreto n. 

133/2014 (Sblocca Italia) si è proceduto a una notevole semplificazione. È stato 

eliminato il vincolo della legge obiettivo,  il credito d’imposta si è reso applicabile a 

«tutte le nuove opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati da 

amministrazioni pubbliche» e l’importo minimo dell’opera è stato abbassato da 200 a 

50 milioni di euro.  

                                                           
27

 Cfr. F. Bassanini, The Juncker Plan, Keynote Speech, Parlamento europeo, 13 aprile 2015. 
28

 Commissione europea, Relazione sulla politica di concorrenza 2014, COM (2015) 247 final.  
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Il decreto legge n. 133/2014 ha poi espressamente previsto, in via sperimentale e fino 

al 31 dicembre 2015, la concessione del credito di imposta IRES e IRAP, entro il limite 

massimo del 50% del costo dell’investimento, per gli interventi infrastrutturali, per i 

quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete a banda 

ultralarga, relativi alla rete di accesso attraverso cui viene fornito il servizio di banda 

ultralarga all’utente. La concessione del credito è subordinata a una serie di condizioni; 

in particolare, deve trattarsi di investimenti infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già 

previsti in piani industriali o finanziari, funzionali ad assicurare il servizio a banda 

ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell’area considerata.  

La legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) nell’aumentare dall’11,5% al 20% la 

tassazione dei rendimenti di gestione dei fondi pensione e dal 20 al 26% la tassazione 

dei rendimenti delle casse di previdenza, ha previsto – ai commi 91 e 92 dell’art. 1 - la 

possibilità, per tali enti, di ottenere un credito d’imposta compensativo dell’aumento di 

tassazione, a fronte di investimenti “in attività di carattere finanziario a medio lungo 

termine individuate con apposito decreto del ministro dell’Economia”. Il riferimento al 

medio lungo termine aveva fatto ipotizzare che il legislatore intendesse premiare gli 

investimenti a medio lungo termine in qualunque tipo di attività economica, allo scopo 

di incanalare il risparmio previdenziale nel rilancio dell’economia. Tuttavia, la bozza di 

decreto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze sta mettendo a punto subordina 

il credito d’imposta all’effettuazione di investimenti in attività di carattere finanziario a 

medio o lungo termine che “rappresentano operazioni di finanziamento per la 

realizzazione di infrastrutture correlate all’erogazione di servizi pubblici o di pubblica 

utilità, effettuate attraverso la sottoscrizione o l’acquisto di azioni o quote di società 

(oppure obbligazioni o similari) operanti nei settori delle infrastrutture stradali, 

ferroviarie, portuali, aeroportuali, sanitarie, delle telecomunicazioni e della produzione e 

trasporto di energia e fonti energetiche” e dove questi investimenti siano condotti in 

forma diretta nel capitale o in strumenti di debito di società che operano in questi settori 

oppure in forma indiretta, sottoscrivendo quote di fondi specializzati in questo tipo di 

investimenti.  

 

Linea 5 – Sostenere la partecipazione in capitale di rischio 

Per questo tema, si rinvia al secondo rapporto del Gruppo di lavoro, dedicato a “Il 

finanziamento a medio e lungo termine delle imprese in Italia”. 
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Linea 6 – Mitigare il rischio dei progetti finanziati in PPP 

Nel rapporto era stato auspicato, per favorire il PPP, che le amministrazioni 

strutturassero le concessioni mitigando il rischio in capo al concessionario, ad esempio 

attraverso canoni di disponibilità. Occorre tenere conto che nel frattempo la direttiva 

2014/23/UE, che dovrà essere recepita in Italia, introduce una nuova definizione di 

concessione che pone come elemento qualificante, rispetto all’appalto, il trasferimento 

in capo al concessionario  del “rischio operativo” di natura economica, che può 

consistere in un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, o entrambi. Si 

considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni 

operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi 

sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del 

rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle 

fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal 

concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.  

Sarà importante assicurare il recepimento non pregiudichi la possibilità di prevedere 

anche concessioni basate su un canone di disponibilità, secondo un modello 

ampiamente utilizzato in altri paesi UE, pur mantenendo un sufficiente rischio operativo 

in capo al concessionario. Va inoltre ricordato che ridurre il rischio attraverso una 

maggiore stabilità del quadro regolatorio non incide sulla natura del rapporto, che resta 

concessione a tutti gli effetti.  

 

Linea 7- Rafforzare la professionalità delle stazioni appaltanti e la qualità dei 

progetti 

Nel Rapporto era stata auspicata una riduzione del numero delle stazioni appaltanti e 

la possibilità di ricorrere a centrali di committenza anche per i lavori pubblici.  

Per i beni e servizi, il decreto legge n. 66/2014 conteneva alcune misure in questa 

direzione: è stato istituito presso l'ANAC l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno 

parte Consip e una centrale di committenza per ciascuna regione. Ulteriori soggetti 

aventi specifici requisiti indicati dal DPCM 11 novembre 2014 possono richiedere 

l'iscrizione nell'elenco. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori 

presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35. I comuni non capoluogo 

di provincia possono procedere all'acquisizione di beni e servizi ricorrendo a un 

soggetto aggregatore oppure costituendo un apposito accordo consortile tra comuni. 

Occorre ora dare attuazione alla disciplina. 
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Più in generale, quindi anche con riferimento ai lavori, il testo della delega per il 

recepimento delle nuove direttive europee29 indica tra i criteri specifici quello della 

"razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza, 

professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l'introduzione di un 

apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni 

appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnico - organizzativa sulla base di 

parametri obiettivi". Il sistema dovrà consentire, a seconda del grado di qualificazione 

conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità. Si tratta di principi di delega di 

importanza fondamentale, perché la gestione delle procedure flessibili previste dalle 

nuove direttive richiede un’elevata professionalità e organizzazione delle stazioni 

appaltanti.  

Tra i criteri di delega al recepimento delle direttive europee sono previsti inoltre:  

- la valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nelle concessioni di 

lavori, limitando il ricorso all'appalto integrato e privilegiando la messa a gara del 

progetto esecutivo;  

- forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla 

realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente o sull'assetto 

del territorio30; 

- lo svolgimento da parte dell’ANAC di una funzione di regolazione cooperativa, 

attraverso l’adozione di strumenti di soft law quali bandi tipo o contratti tipo, anche 

dotati di efficacia vincolante;  

- l’introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso 

d’opera;  

- la razionalizzazione ed estensione di partenariato pubblico privato, incentivandone 

l’utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e 

specifici e il supporto tecnico alle stazioni appaltanti;  

-la predisposizione di specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti 

con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità 

dell’opera, garantendo l’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie entro la fase 

di aggiudicazione. 

 

                                                           
29

 A.S. 1678/2014 nella versione che sarà discussa in Aula. 
30

 Sul débat public è stato presentato anche un disegno di legge autonomo rispetto alla delega al 

recepimento delle direttive, che potrebbe essere approvato più rapidamente (AS 1845). 
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Linea 8. Rendere disponibile una PPP task force unit 

In Italia, l’Accordo di partenariato dell’ottobre 2014 prevede un ruolo di rilievo in capo 

all’Agenzia per la coesione territoriale presso la Presidenza del Consiglio a supporto 

dell’attuazione dei programmi per l’utilizzo dei fondi strutturali e di investimento 

europei.   

Nell’ambito del piano Juncker è prevista un’attività di assistenza tecnica per assicurare 

che le risorse pubbliche e private vengano mobilitate nel modo più efficace possibile. 

Le National Promotional Banks hanno dato la loro disponibilità a fornire assistenza 

tecnica utilizzando le loro competenze locali a livello nazionale e a contribuire alla 

definizione e individuazione di liste di progetti bancabili nazionali. Peraltro, è prevista la 

costituzione presso la BEI di un hub di assistenza tecnica a livello europeo per 

l’individuazione, preparazione e sviluppo dei piani di investimento, a cui per l’Italia 

collaborerà la Cassa Depositi e Prestiti, con il coordinamento del Ministero.  

Nel Programma nazionale di riforma è prevista la creazione di un’Unità tecnica 

interministeriale preposta alla valutazione dei profili di bancabilità delle opere da 

realizzare con la finanza di progetto, che dovrà dare parere obbligatorio per 

l’approvazione di progetti superiori a 20 milioni di euro (entro dicembre 2015).  

 

Linea 9 - Revisione del Titolo V della Costituzione  

Il disegno di legge costituzionale, che prevede la revisione dell’articolo 117 sulle 

competenze legislative dello Stato e delle Regioni, approvato dal Senato, è stato 

licenziato dalla Camera con alcune modifiche nel marzo 2015. È attualmente all’esame 

del Senato. In caso di approvazione, sarà necessaria una seconda lettura da parte di 

entrambe le Camere.  

 

Linea 10 – Promuovere una regolazione favorevole agli investimenti 

Nel Rapporto del Gruppo di lavoro è stata sottolineata l’esigenza di assicurare la 

stabilità delle regole e ridurre il rischio di reformatio in pejus. Una proposta in tal senso 

era stata considerata nella versione iniziale del decreto legge Investment Compact, ma 

successivamente è stata espunta per la ritenuta mancanza dei requisiti di urgenza. La 

proposta potrebbe essere ripresentata nell’ambito di nuove iniziative legislative, quale 

ad esempio il disegno di legge sulla concorrenza. 

Gli elementi centrali della proposta sono i seguenti:  
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a. ridurre il rischio di modifiche della normativa settoriale con impatto negativo 

sugli investimenti già effettuati imponendo l’obbligo di una preventiva analisi di 

impatto accompagnata dalla consultazione degli operatori interessati;  

b. prevedere la possibilità di accordi tra impresa e pubblica amministrazione nel 

caso di piani di investimento pluriennali o piani economico-finanziari delle 

concessioni di importi superiori a una data soglia, volti a garantire la certezza 

giuridica e la tutela degli investimenti, con la facoltà per l’amministrazione di 

stipulare l’accordo su richiesta dell’impresa, come avviene per il ruling 

internazionale ai sensi dell’art. 8 del decreto legge n. 269/2003. 

In ogni caso, per ridurre il rischio regolatorio in Italia si dovrebbe introdurre una distinta 

norma di rafforzamento dell’analisi d’impatto. Per evitare che questa si traduca in un 

adempimento meramente formale, occorre che la qualità dell’analisi sia sottoposta al 

vaglio di un soggetto dotato di idonei requisiti di indipendenza e professionalità. Questa 

esigenza è sottolineata anche nel recente pacchetto sulla Better regulation presentato 

dalla Commissione europea nel maggio 201531. 

Per quanto attiene più in generale all’esigenza di un quadro regolatorio favorevole al 

finanziamento dell’economia reale e delle infrastrutture, il recente dibattito pubblico si è 

soffermato sull’impatto che una regolamentazione prudenziale e contabile troppo rigida 

può avere sugli investimenti a lungo termine in una prospettiva di concorrenza a livello 

globale. 

Il Rapporto sul finanziamento delle infrastrutture auspicava anche una semplificazione 

delle procedure amministrative. Il tema è stato successivamente sviluppato in 

maggiore dettaglio nel Rapporto del Gruppo di lavoro su Qualità delle regole e 

semplificazione, coordinato da Franco Bassanini. Alcune misure sono state introdotte 

nel decreto legge n. 90/2014, altre sono previste nel disegno di legge sulla 

riorganizzazione della pubblica amministrazione (in particolare, la delega alla revisione 

delle regole in tema di conferenza di servizi). 

Per quanto attiene al contenzioso in materia di contratti pubblici, l’ANAC sta 

rafforzando il proprio ruolo nella soluzione delle controversie in sede di pre-contenzioso 

(non solo in tema di aggiudicazione, ma anche di esecuzione del contratto). Per quanto 

riguarda l’utilizzo degli arbitrati, che la legge n. 190/2012 consente previa 

autorizzazione da parte dell’amministrazione interessata, la delega al recepimento 

delle direttive sui contratti pubblici prevede di limitare l’utilizzo dello strumento. 

                                                           
31

 Comunicazione della Commissione, europea, Better regulation for better results – An EU Agenda; 

COM(2015) 215 final, del 19 maggio 2015.  


