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Il finanziamento delle infrastrutture 
ai tempi della “spending review”: 
le nuove misure 
per attirare i capitali privati 
Questo articolo riepiloga tutte le nuove misure introdotte nel 2012 
con l’obiettivo di agevolare l’attrazione di capitali privati che 
dovrebbero surrogare i tagli ai bilanci pubblici. 
Viene messo in evidenza come la revisione della spesa pubblica 
non deve limitarsi alla riduzione della stessa, facendo in modo che 
gli aspetti contabili non abbiano il sopravvento sulla determinazione 
del fabbisogno infrastrutturale, indispensabile per lo sviluppo del 
Paese. 

A cura di Roberto Gallia 

 
 
Il 17 gennaio 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha reso noto il Piano 
città, con il quale sono state selezionate 28 proposte fra le 457 inoltrate, alle quali sono 
state attribuite risorse finanziarie per 318 milioni di euro a fronte di investimenti previsti 
pari a 4.372 milioni di euro. 
In merito alla definizione del Piano, alla selezione delle proposte e all’attribuzione delle 
risorse finanziarie, si rimanda a quanto più estesamente descritto sul n. 3/2012 dei 
Quaderni di LT. Attualmente sembra opportuno rilevare come il contributo ministeriale 
copra solo il 7,27 per cento dell’investimento proposto. E’ vero che anche i Comuni e le 
Regioni possono contribuire con fondi propri, dei quali le informazioni diffuse non 
danno notizia, ma ricordando che uno dei principali argomenti di attualità è legato ai 
tagli dei bilanci pubblici richiesti dalla revisione della spesa (la cd spending review), si 
può ipotizzare che la parte più consistente degli investimenti dovrebbe risultare a carico 
delle risorse finanziarie private, siano esse capitali propri delle imprese siano esse 
finanziamenti concessi dagli istituti di credito. 

Nello stesso periodo il Ministero della coesione territoriale ha indetto una consultazione 
pubblica in merito all’orientamento adottato per l'uso dei fondi comunitari nel prossimo 
periodo di programmazione 2014-2020, oggetto di un documento che si prefigge di 
costruire un quadro di regole e di riferimenti per definire "come spendere" sia i fondi 
comunitari (che per la sola azione “città” valgono circa 1,5 miliardi di euro) sia le 
collegate risorse finanziarie nazionali, nell’ambito di tematiche specifiche che 
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comprendono anche le azioni e gli interventi da intraprendere nelle città e nelle aree 
interne.  
 

Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 
2014-2020 
10. Città. Il più forte ruolo che l’Unione Europea chiede di dare alle 
città nell’impiego dei Fondi comunitari 2014-2020 deve trovare 
l’Italia particolarmente disponibile perché la carenza di innovazione 
produttiva e sociale che caratterizza il Paese può essere 
contrastata solo a partire da una politica di sviluppo che porti il 
proprio baricentro sulle città. Fermo restando che solo una 
strategia generale nazionale può conseguire questo obiettivo, la 
programmazione dei Fondi comunitari può costruire prototipi e 
svolgere un ruolo di sprone. 
11. Aree interne. La forte diversificazione naturale, climatica e 
culturale del territorio e il suo accentuato policentrismo 
costituiscono un tratto distintivo dell’Italia che offre opportunità di 
sviluppo solo assai parzialmente sfruttate. Questi aspetti assumono 
particolare rilievo nelle “aree interne”, ossia in quella parte del 
Paese – circa tre quinti del territorio e poco meno di un quarto della 
popolazione - distante da centri di agglomerazione e di servizio e 
con traiettorie di sviluppo instabili ma al tempo stesso dotata di 
risorse che mancano alle aree centrali, “rugosa”, con problemi 
demografici ma al tempo stesso fortemente policentrica e con 
elevato potenziale di attrazione. A queste aree interne è opportuno 
valutare se destinare nella programmazione 2014-2020 una 
particolare strategia di intervento. 

 
Vengono quindi alla ribalta i problemi della qualità della spesa pubblica per 
investimenti in infrastrutture, necessarie sia a fornire i servizi alle famiglie sia a creare 
migliori condizioni di contesto per lo sviluppo di impresa, da realizzare sia in ambiti 
urbani sia in contesti territoriali, valorizzando l’apporto di capitale privato con il ricorso 
alle diverse formule di partenariato pubblico-privato. Argomenti che, nel corso 
dell’anno 2012, sono stati oggetto sia di innovazioni legislative sia di provvedimenti 
regolamentari; senza tuttavia riuscire (ancora una volta) ad offrire un quadro normativo 
e procedurale coordinato. 
 
 

Le novità in materia di partenariato pubblico-privato 

Con riferimento ai procedimenti di partenariato pubblico-privato, tramite una pluralità 
di provvedimenti assunti alla fine dell’anno 2011 e nel corso dell’anno 2012 sono state 
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apportate modifiche e innovazioni al Codice dei contratti pubblici, provvedendo a 
riscrivere la definizione delle concessioni di lavori pubblici (articolo 3 comma 11) e 
modificare i contenuti sia della concessione (articolo 143) sia della finanza di progetto 
(articolo 153), che attualmente risultato non più istituti diversi bensì procedimenti 
alternativi, avendo limitato le distinzioni al livello di progettazione a carico della 
stazione appaltante (almeno progetto preliminare per la concessione, studio di fattibilità 
per la finanza di progetto) e mantenuto la possibilità per il privato di presentare proposte 
per progetti non ricompresi nella programmazione triennale solo nel procedimento della 
finanza di progetto. 
Quindi, con l’articolo 44 del D.L. 1/2012 (convertito in legge dalla L. 27/2012), è stato 
inserito nel Codice dei contratti pubblici l’istituto del contratto di disponibilità, 
definito con una formula non immediatamente intellegibile nei risvolti applicativi, ma di 
fatto già presente nell’ordinamento a seguito della circolare del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 27 marzo 2009, che riguarda le modalità di comunicazione dei dati 
contabili necessari per verificare il rispetto del Patto di stabilità nelle operazioni di PPP 
riferite alla realizzazione di opere di “forte interesse pubblico” (scuole, ospedali, 
carceri, ecc.) per le quali la pubblica amministrazione deve essere l’acquirente 
principale dei servizi. In quella occasione è stata fornita la definizione dei rischi (di 
costruzione, di disponibilità, di mercato) la cui attribuzione circoscrive il formarsi o 
meno di debito pubblico, oltre a risultare fondamentale per la buona impostazione e il 
successivo esito positivo delle diverse formule di PPP.  
�

Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 
2009 
Il rischio costruzione riguarda eventi connessi alla fase 
progettuale e di realizzazione dell’infrastruttura quali, ad esempio, 
ritardata consegna, mancato rispetto di standard predeterminati, 
costi aggiuntivi di importo rilevante, deficienze tecniche, esternalità 
negative, compreso il rischio ambientale. L’assunzione del rischio 
da parte del privato implica che non siano ammessi pagamenti 
pubblici non correlati alle condizioni prestabilite per la costruzione 
dell’opera. L’eventualità che il soggetto pubblico corrisponda 
quanto stabilito nel contratto indipendentemente dalla verifica dello 
stato di avanzamento effettivo della realizzazione dell’infrastruttura 
o ripiani ogni costo aggiuntivo emerso, quale ne sia la causa, 
comporta, invece, l’assunzione del rischio costruzione da parte del 
soggetto pubblico. 
Il rischio disponibilità attiene alla fase operativa ed è connesso 
ad una scadente o insufficiente gestione dell’opera pubblica, a 
seguito della quale la quantità e/o la qualità del servizio reso 
risultano inferiori ai livelli previsti nell’accordo contrattuale. Tale 
rischio si può ritenere in capo al privato se i pagamenti pubblici 
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sono correlati all’effettivo ottenimento del servizio reso - così come 
pattuito nel disposto contrattuale - e il soggetto pubblico ha il diritto 
di ridurre i propri pagamenti, nel caso in cui i parametri prestabiliti 
di prestazione (sia per quanto riguarda la disponibilità 
dell’infrastruttura, sia per quanto riguarda i servizi erogati) non 
vengano raggiunti. La previsione di pagamenti costanti, 
indipendentemente dal volume e dalla qualità di servizi erogati, 
implica, viceversa, una assunzione del rischio disponibilità da parte 
del soggetto pubblico. 
Il rischio domanda è connesso alla variabilità della domanda non 
dipendente dalla qualità del servizio prestato; ci si riferisce a quello 
che può definirsi normale rischio economico assunto da un’azienda 
in un’economia di mercato. Il rischio domanda si considera assunto 
dal soggetto privato nel caso in cui i pagamenti pubblici sono 
correlati all’effettiva quantità domandata per quel servizio 
dall’utenza. Il rischio di domanda, viceversa, si considera allocato 
al soggetto pubblico nel caso di pagamenti garantiti anche per 
prestazioni non erogate. In altre parole si presume che il soggetto 
pubblico assuma il rischio domanda laddove sia obbligato ad 
assicurare un determinato livello di pagamenti al partner privato 
indipendentemente dall’effettivo livello di domanda espressa 
dall’utente finale, rendendo così irrilevanti le fluttuazioni del livello 
di domanda rispetto alla redditività dell’operazione per il privato. 

�

Si è quindi stabilito che le società di progetto e le società titolari di un contratto di 
partenariato pubblico-privato possano emettere obbligazioni e titoli di debito (i cd 
project bond) per finanziare la realizzazione di una singola infrastruttura o un nuovo 
servizio di pubblica utilità (comma 1 dell’art. 41 del D.L. 1/2012, che sostituisce 
l’articolo 157 del Codice dei contratti pubblici) ovvero per rifinanziare il debito 
precedentemente contratto per la loro realizzazione (art. 1 del D.L. 83/2012). Il DPCM 
7 agosto 2012 stabilisce le modalità di garanzia delle obbligazioni e dei titoli di debito, 
da rilasciare «sulla base della valutazione del merito di credito del soggetto emittente e 
della adeguata sostenibilità economico finanziaria degli investimenti, tenendo conto 
della redditività potenziale dell’opera». 
Infine, sono state previste agevolazioni fiscali (articolo 33, commi 1-3, del D.L. 
179/2012) per i contratti di partenariato pubbico-privato, per la realizzazione di nuove 
infrastrutture di importo superiore a 500 milioni di euro quando sia accertata la non 
sostenibilità del piano economico e finanziario (consistenti sia nella concessione di un 
credito di imposta sia dall’esonero dal pagamento del canone di concessione), nonché a 
favore di società di progetto per la realizzazione di nuove infrastrutture incluse in piani 
o programmi di amministrazioni pubbliche, ovvero per la realizzazione di infrastrutture 
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di interesse strategico, già realizzate o in corso di realizzazione, nel caso in cui risulti 
necessario ripristinare l’equilibrio del piano economico e finanziario. 
 
 

Novità in materia di spesa pubblica per infrastrutture 

Alla fine dell’anno 2011, con i decreti legislativi 228 e 229, sono stati disciplinati sia il 
procedimento per la valutazione e il finanziamento degli investimenti in opere 
pubbliche sia le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere 
pubbliche e di verifica sull'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti; come già 
illustrato nel n. 1/2012 dei Quaderni di LT. Con il DPCM 3 agosto 2012 (pubblicato 
sulla G.U. n.273 del 22 novembre 2012) sono state approvate le Linee guida 
standardizzate per lo svolgimento dell’attività di valutazione degli investimenti in 
opere pubbliche (suddivise in quattro categorie di opere), nonché lo schema-tipo per la 
redazione del Documento pluriennale di pianificazione per l’impiego delle risorse 
finanziarie riferite alla spesa ordinaria in conto capitale e (a seguito della modifica 
introdotta dal comma 15 dell’art. 34 del D.L. 179/2012) delle risorse dedicate degli 
interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali (di cui al D. Leg.vo 
88/2011). 
�

D. P.C.M. 3 agosto 2012 «Attuazione dell'articolo 8, comma 3, 
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 in materia di 
linee guida per la valutazione degli investimenti relativi ad 
opere pubbliche e del Documento pluriennale di pianificazione 
degli investimenti in opere pubbliche» 
2.5. In particolare, per le seguenti quattro categorie di opere si 
specifica quanto segue: 
a) gli interventi di rinnovo del capitale, quali ad esempio 
manutenzione straordinaria, recupero e ristrutturazione. 
A fini valutativi lo studio di fattibilità deve essere incentrato 
principalmente o esclusivamente sull'analisi delle alternative 
progettuali e su una approfondita analisi dei costi, individuando 
dove possibile standard, costi parametrici e costi sostenuti per 
interventi analoghi. Sotto il profilo delle tecniche valutative sono 
richieste analisi costi-efficacia, anche sulla base delle indicazioni 
contenute nell'allegato II;  
b) nuove opere puntuali di piccola dimensione, inferiori ai 10 
milioni di euro, prive di introiti tariffari.  
In questi casi si può procedere a predisporre studi di fattibilità 
semplificati, che attraverso un'attenta analisi della domanda, dei 
costi e dei principali benefici permettano di dimostrare 
sinteticamente l'utilità, l'efficienza e l'efficacia degli interventi; 
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c) opere, senza introiti tariffari, superiori ai 10 milioni di euro. 
Per questi interventi si richiede: 1) lo studio di fattibilità; 2) l'analisi 
costi-benefici; 3) l'analisi dei rischi. 
Nel caso di grandi progetti nell'accezione fatta propria dalla 
Commissione europea (investimenti superiori ai 50 milioni di euro), 
costituisce strumento di riferimento la guida per l'analisi costi-
benefici adottata dalla Commissione europea ai fini dell'accesso ai 
fondi strutturali; 
d) opere di qualsiasi dimensione, escluse quelle di cui alla 
precedente lettera a), per le quali è prevista una tariffazione 
del servizio. 
In questi casi, occorre una redazione esaustiva degli studi di 
fattibilità in vista di un ampio utilizzo sia dell'analisi economica con 
il confronto di costi e benefici - già prevista per altre fattispecie - sia 
dell'analisi finanziaria con specifico riferimento ai piani finanziari 
(flussi di cassa), tenendo altresì conto delle istruzioni fornite dal 
CIPE ai fini dell'approvazione delle opere della legge obiettivo che 
abbiano introiti tariffari (delibera CIPE 27 maggio 2004, n. 11). 

 
Nello stesso periodo l’Istituto per la finanza degli enti locali (IFEL), fondazione 
promossa dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), ha pubblicato una 
guida su «L’utilizzo degli strumenti di Partenariato Pubblico Privato di tipo 
contrattuale», manuale di uso non obbligatorio bensì promosso con l’intento di fornire 
alle Amministrazioni comunali le conoscenze di base su come impostare correttamente 
un progetto da realizzare con il ricorso a capitali privati, evitando pesanti ripercussioni 
sui bilanci ed il rischio di mancato completamento delle opere. 
Infine è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome un 
documento per definire le «Linee guida per la redazione degli studi di fattibilità». 
 
 

Alcune considerazioni 

Se si vuole che la revisione della spesa pubblica (inevitabile visto l’ammontare del 
debito) non si limiti alla riduzione della stessa, ma si orienti prevalentemente ad un 
auspicabile controllo sulla qualità della spesa, appare necessario che gli (irrinunciabili) 
aspetti contabili non abbiano il sopravvento sulla (indispensabile) determinazione del 
fabbisogno infrastrutturale necessario per consentire che tutte le aree del Paese 
presentino le stesse condizioni di offerta di servizi per le famiglie e per le imprese. 
Ricognizione prevista dalla cd perequazione infrastrutturale, riferita a tutte le opere 
pubbliche o di interesse pubblico, indipendentemente dalla loro natura proprietaria, 
pubblica o privata che sia. 
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Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 26 novembre 
2010 «Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, 
ai sensi dell’articolo 22 della L. 05/05/2009, n. 42.» 
Art. 2 - Ricognizione infrastrutturale 
2. Ai fini del presente decreto, per infrastrutture si intendono i beni 
strumentali dotati della prevalente finalità di fornitura di servizi 
collettivi, a domanda individuale o aggregata rivolti alle famiglie e 
alle imprese, ricadenti nei settori individuati dall'art. 1 [strutture 
sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, 
autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e 
di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed 
aeroportuali, nonché i servizi afferenti al trasporto pubblico locale e 
il collegamento con le isole], indipendentemente dalla natura 
proprietaria dei soggetti titolari dei diritti reali su tali beni. 

 
Risulta quindi necessario che le integrazione e gli aggiornamenti apportate al Codice dei 
contratti pubblici, inserite all’interno di una pluralità di provvedimenti assunti con 
finalità diverse, al fine di conseguire l’obiettivo della qualificazione della spesa 
pubblica per infrastrutture, siano oggetto di una verifica della coerenza delle 
procedure per la loro attuazione. 
Per quanto riguarda i procedimenti, è stato già osservato come le procedure per il 
controllo degli investimenti in infrastrutture non siano univoche ed omogenee (vedi 
QLT 1/2012). Il D. Leg.vo 228/2011, in materia di valutazione dei progetti al fine del 
loro finanziamento, trova applicazione limitatamente alle opere da finanziare con fondi 
statali e, ora, anche comunitari. Il D. Leg.vo 229/2011, in materia di monitoraggio e 
gestione della spesa, trova applicazione nei confronti di tutte le amministrazioni 
pubbliche, categoria che comprende non solo le Regioni e gli Enti territoriali, ma anche 
un nutrito elenco di enti diversi che concorrono alla costruzione dei conti pubblici.  
Per quanto riguarda l’attrazione di investitori privati, le norme per agevolare gli 
interventi di PPP privilegiano gli aspetti della sostenibilità economico-finanziaria degli 
investimenti e della redditività potenziale dell’opera (alle quali ancorare il merito di 
credito del concessionario). Ma non tutte le opere si riferiscono alla realizzazione di 
servizi tariffabili all’utenza, e in assenza di una rendita finanziaria l’equilibrio dei conti 
economici può essere garantito dal contributo pubblico in conto prezzo e/o in conto 
gestione. A questo si riferisce il contratto di disponibilità, il cui scopo principale non è 
riferibile alla realizzazione di un investimento redditizio, bensì quello di migliorare la 
qualità dei servizi forniti e - contestualmente - non incidere sui bilanci pubblici senza 
eludere le regole del patto di stabilità. 
Infine, per quanto riguarda le responsabilità professionali, è indispensabile consolidare 
la consapevolezza che i contratti pubblici si riferiscono a progetti che hanno come 
obiettivo la realizzazione di servizi per le famiglie e le imprese, in un contesto nel quale 
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strade e ponti non sono solo opere prìncipi dell’ingegneria civile, ma valgono per il 
servizio di accessibilità e di mobilità che riescono a fornire. 


