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CON IL L’assetto infrastrutturale italiano nel decennio
che va dal 1990 al 2000 ha subito un blocco
degli investimenti, per una cifra che si aggi-

ra intorno ai 205.000 miliardi di lire in meno, rispet-
to alla media europea. La dotazione di infrastruttu-
re dei primi dieci paesi della CEE dal 1985 al 1999,
secondo l’OCSE, dimostra che in Italia non si è ri-
scontrato nessun incremento, nessuna crescita.
Negli altri Paesi, come ad esempio il Regno Unito,
si è presentata una crescita del 35%, in Francia e
Germania di oltre il 50%.
Alla fine degli anni ’90 l’Italia risulta al 15° posto tra i
17 Paesi più industrializzati dell’OCSE per dotazioni
di infrastrutture (Fonte: Rapporto Business Inter -
national). Tale situazione ha frenato lo sviluppo eco-
nomico del Paese, in quanto l’efficienza dei trasporti
ha assunto sempre più un ruolo decisivo nei rap-
porti commerciali internazionali. Con la Legge
Obiettivo n. 443 del 21 dicembre 2001 sono state
riscritte le norme in materia di lavori pubblici appli-
cabili alla realizzazione delle grandi opere, neces-
sarie per la ripresa e l’accelerazione del sistema
infrastrutturale italiano. Essa si è resa quindi neces-
saria per ridurre il gap infrastrutturale dell’Italia rispetto
al resto d’Europa.
Il quadro normativo introdotto dalla Legge 443/2001
punta ad attivare risorse e definire procedure “stra-
ordinarie” per accelerare il processo di progetta-
zione e di realizzazione di opere ritenute strategi-
che. La Legge Obiettivo agisce:
• sui meccanismi decisionali, tempi e procedure di
approvazione dei progetti e di affidamento lavori;
• sulla concentrazione delle fasi di progettazione e
realizzazione, attraverso l’appalto integrato, in un
unico soggetto;
• sull’accelerazione dei tempi di affidamento e rea-
lizzazione, attraverso la concessione di costruzio-
ne e gestione;
• sulla struttura dell’offerta, attraverso l’affidamen-
to della realizzazione delle opere strategiche a un
general contractor;
• sull’integrazione tra finanziamento pubblico e pri-
vato facilitando l’accesso di promotori privati (pro-
ject financing). 

Nella foto di sfondo il cantiere della bocca Cavallino Treporti
del MO.S.E., mentre nelle foto in basso la realizzazione
del Lotto 1 della BreBeMi all’altezza di Chiari (BS).
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 PF RIPARTE
il Belpaese
DI ALESSANDRO FOCARACCI,
PRESIDENTE FONDAZIONE FASTIGI

A 10 ANNI DALLA LEGGE OBIETTIVO, TORNA AL CENTRO DELLA

SCENA IL FINANZA DI PROGETTO QUALE STRUMENTO DI SVILUPPO

INFRASTRUTTURALE. LO TESTIMONIA IL PESO RISERVATO ALLA

MATERIA NEL DECRETO “SALVA ITALIA”, CHE HA INTRODOTTO MISURE

A FAVORE DI BANCABILITÀ, AGEVOLAZIONI FISCALI

E SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI. È TEMPO DI RIDEFINIRE LE OPERE

STRATEGICHE ALLA LUCE DELLE EFFETTIVE RISORSE
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Il programma della Legge Obiettivo e le evoluzioni che nel corso
del decennio l’hanno implementato, presentano ad oggi una si-
tuazione che individua un totale di 390 opere definite “strategiche”
per un valore complessivo di 367,458 miliardi di euro (vedi grafi-
co a istogrammi).
La suddivisione per tipologia di opere vede in testa la rete stradale
per un valore di 55.860 miliardi di euro, seguita dalla rete ferro-
viaria per 46.181 miliardi di euro e dalle ferrovie metropolitane per
14.861 miliardi di euro. Ad oggi il numero delle opere deliberate dal
Cipe sono circa 186; di queste (grafico verde) al 2012 le opere con-
cluse sono 42 (il 23%), quelle che si stima verranno concluse entro
il 2015 sono 90 (il 47%) e quelle che invece verranno completate
dopo il 2015 sono 54 (il 30%). Al momento le opere ancora in fase
di progettazione superano nettamente sia quelle concluse sia quel-

le ancora in gara o con contratto di appalto e rappresentano oltre il
55% del programma.
Il costo delle 186 opere deliberate dal Cipe è di 137,5 miliardi di euro.
Di questi 137,5 miliardi (ricordiamo che il costo complessivo del
programma è di 367,458 miliardi di euro) le risorse disponibili sono
75,6 miliardi di euro, pari al 55% delle opere deliberate, di cui circa
il 36% di finanziamenti pubblici e circa il 35% % di investimenti pri-
vati (grafico blu). La copertura finanziaria di questi 75,6 miliardi di
euro è ripartita dal 23,6% da fondi “Legge Obiettivo”, dal 6,2% dal
Fondo Infrastrutture, dal 35,6% da finanziamenti pubblici, dal 34,6%
da capitali privati. In tale contesto e nella situazione attuale del
Paese in cui il reperimento di fondi pubblici da destinare alle ope-
re si rende sempre più critico risulta quindi necessario aumentare
la reperibilità di fondi derivanti dal capitale privato.

LE OPERE STRATEGICHE SONO BEN 390
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Rete stradale

Rete ferroviaria

Ferrovie Metropolitane

Ponte sullo stretto

Mose

Edilizia pubblica

Comparto energetico

Opere aeroportuali, 
portuali e interporti

Rete idrica

Altre opere

0          10.000     20.000     30.000     40.000     50.000    60.000 

55.860

46.181

14.861

6.350

5.496

3.179

1.968

1.733

1.427

103

LE OPERE IN NUMERI

RIPARTIZIONE DELLA
COPERTURA FINANZIARIA

DELLE OPERE
Il costo delle 186 opere

deliberate dal Cipe
è di 137,5 miliardi di
euro (ricordiamo il
costo complessivo del
programma di
367,458 miliardi) ma
le risorse disponibili
sono

il 55%, pari a 75,6
miliardi di euro.

PREVISIONE DI ATTUAZIONE
IN NUMERO DI OPERE
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PROBLEMATICHE RISOLVIBILI CON IL “SALVA ITALIA”

La Legge 27 del 24/03/2012 in materia di finanza di pro-
getto (conversione in legge del DL 1/2012 “Salva Italia”)
ha dato un inquadramento del ruolo del project financing
nelle grandi opere, risolvendo anche alcuni punti critici
che la precedente legislazione aveva lasciato in sospe-
so. Tra le principali problematiche che in passato si sono
evidenziate nel project financing e che la recente legge
potrebbe in parte di risolvere vi sono:
• Il problema della bancabilità: nel triennio 2009‑2010 i
bandi di Concessione di CG pubblicati dalle Pubbliche
Amministrazioni sono stati di 8 Mld euro/anno; le gare
aggiudicate 6,6 Mld euro/anno (valore medio annuo); il
“closing” bancario 1,8 Mld euro/anno (valore medio an-
nuo), (Fonte Cresme/Finlombarda/Sole 24 Ore). A marzo
2012, inoltre, BreBeMi e Pedemontana Lombarda non

avevano ottenuto dalle banche il contratto per il finan-
ziamento a lungo termine.
• Gli aiuti fiscali: gli sconti fiscali previsti dall’art. 18 del-
la Legge 183 del 12/11/2011 rappresentano un aggravio
del costo di finanziamento bancario. Ciò non accadreb-
be se fossero aggiuntivi al contributo pubblico.
• Il contenzioso: i lavori conclusi relativi a opere di im-
porto superiore a 15.000.000 euro rappresentano il 2,4
% del totale. L’importo del contenzioso su tali lavori arri-
va al 37,2%.
(Fonte: 6° Rapporto della Commissione Ambiente,
Territorio e Lavori Pubblici, 5 settembre 2011).
• I tempi amministrativi: il progetto preliminare di molte
delle opere di cui è stato lanciato il project financing è
stato approvato da 7 a 10 anni fa.

Tra i principali aspetti del decreto “Salva Italia” in
materia di emissione delle obbligazioni nell’am-
bito delle operazioni di finanza di progetto, vi è la
reintroduzione dei cosiddetti “project bond”, an-
che durante il periodo di costruzione dell’opera,
tradizionalmente scoperto.
Il decreto ha anche reintrodotto nella finanza di
progetto per le infrastrutture strategiche il diritto
di prelazione, per incentivare gli investitori privati
ad assumere il ruolo di promotore in grandi ope-
re, anche non previste negli strumenti di pro-
grammazione.
Un ulteriore aspetto è la disposizione che i bandi
e i piani economico-finanziari per le opere da af-
fidare in con-cessione siano definiti in modo da as-
sicurare adeguati livelli di bancabilità delle opere,
consentendo agli istituti finanziatori di poter con-
tare almeno su un progetto definitivo dell’opera da
realizzare in concessione.
Le misure di correzione delle concessioni di co-
struzione e gestione di opere pubbliche, per apri-
re nuovi spazi alla concorrenza, cercano, inoltre,
di rendere più flessibile il meccanismo di suben-
tro. Non mancano importanti norme di semplifi-
cazione e di alleggerimento procedurale, in tema,
a titolo di esempio, di approvazione di progetti, af-
fidamento di servizi finanziari, di documentazio-
ne a corredo dei piani economico-finanziari. (Fonte:
comunicato del Consiglio dei Ministri n. 11‑2012).

Reintrodotto il diritto di prelazione

Nella foto di sfondo il cantiere di realizzazione
del viadotto funzionale all’intersezione

su due livelli di Brebemi e SP 11 (ex SS 11).
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Di recente, per dare maggiore impulso al project financing, il mi-
nistro Corrado Passera e il viceministro Mario Ciaccia hanno in-
dicato nel prossimo Allegato Infrastrutture le priorità e le auto-
strade su cui far scattare gli sconti fiscali. Anche se il vero e
proprio Allegato Infrastrutture è ancora inedito, nelle “Linee Guida”
si trovano le seguenti priorità nei seguenti tratti autostradali su
cui scatteranno gli sconti fiscali dell’articolo 18 della legge sta-
bilità 2012: Orte-Mestre, Termoli-San Vittore, Telesina, Roma-
Latina e Salerno-Reggio Calabria. Tra le cinque, sono ancora in
fase di gara: la Termoli-San Vittore (1.354 milioni di euro), la
Caianello-Benevento (616 milioni di euro) e la Roma-Latina (2.728
milioni di euro).

In questi casi il finanziamento privato non sarebbe totale ma si
aggiungerebbe a una quota di finanziamento pubblico. Risultano
due grandi novità la Orte-Mestre (maxiopera da 9,8 miliardi di
euro), asse nevralgico per il Paese bloccato dall’inefficienza pub-
blica, e la Salerno-Reggio (3,1 miliardi di lotti ancora da finan-
ziare) da cui si parla ormai da tempo ma il cui completamento
definitivo non è ancora certo. 
Con questa manovra il Governo intende quindi creare degli in-
terventi che riducano fortemente le risorse pubbliche necessa-
rie. Tuttavia è chiaro che questi sconti fiscali non si aggiungono
a ulteriori contributi pubblici, come banche e operatori del set-
tore speravano.

SCATTANO GLI SCONTI FISCALI SULLE AUTOSTRADE

Riflettori puntati
sulle grandi opere
in PF, come
la BreBeMi, che nel
luglio scorso aveva
già superato
il 50% della
sua realizzazione.
Nello scatto,
del 17 giugno
2011, il cantiere
del ponte sull’Oglio.

OPERE PROPORZIONATE ALLE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI

Ma ciò che tutto il nostro settore at-
tende è il riproporzionamento del
programma delle opere strategiche
al-le risorse effettivamente dispo-
nibili, stimolando il coinvolgimento
dei capitali privati. Le risorse pub-
bliche erogabili dovrebbero essere
destinate prioritariamente alla mes-
sa a rete del sistema infrastruttu-
rale, con la realizzazione del cosid-
detto “ultimo miglio” (per collegare

i centri produttivi e nevralgici del si-
stema produttivo italiano con la rete
infrastrutturale, fino ai corridoi eu-
ropei). 
Di grande rilevanza è la semplifica-
zione delle fasi procedurali elevan-
do il livello progettuale delle opere
per spingere il livello del progetto
preliminare già a quello definitivo,
da un lato per ridurre di fatto i tem-
pi amministrativi di appro vazione,

dall’altro per migliorare il livello
qualitativo dei progetti a tutto van-
taggio del project financing. 
Da non trascurare è anche il rap-
porto committente-appaltatore, che
può migliorare anche con una for-
mazione mirata dei soggetti coin-
volti. L’obiettivo è di armonizzare i
rapporti interni e contenere la lie-
vitazione dei costi per effetto dei
contenziosi in corso d’opera.
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Un passo avanti per raggiungere gli obiettivi evidenziati è
l’approvazione del Decreto ministeriale sulle garanzie dei
project bond, che è stato firmato a inizio agosto. Nel decre-
to attuativo, previsto dal Decreto liberalizzazioni (DL 1/2012)
vengono elencati i soggetti abilitati a fornire le garanzie nel-
le emissioni di obbligazioni delle società di progetto e le mo-
dalità operative. In particolare, sono abilitate: le banche, gli
intermediari finanziari, le assicurazioni, la Cassa Depositi e
Prestiti, Sace e Bei. Sono, invece, rinviate a un successivo
decreto ministeriale le modalità di rilascio delle garanzie per
fondazioni e fondi privati. 
Altro segnale che il Governo è sulla “strada giusta” per pro-
cedere al completamento delle opere incompiute è il prov-

vedimento del Ministero delle Infrastrutture, che raccoglie
una banca dati di tutte le infrastrutture non completate in
Italia. Il decreto, è atteso alla pubblicazione della Gazzetta
Ufficiale e definisce il concetto di opera incompiuta e stabi-
lendo un elenco articolato diviso in una sezione regionale e
in una nazionale. 
In questa maniera le opere saranno classificate a seconda
dello stato di avanzamento, valutando la possibilità di de-
stinare l’opera anche ad usi alternativi da quelli inizialmen-
te previsti. I nuovi provvedimenti rappresentano quindi un
importante punto di partenza per poter completare razio-
nalmente, anche con il contributo dei privati, il nostro piano
infrastrutturale ed essere all’altezza degli standard europei.

Garanzie dei project bond e banca dati delle infrastrutture incompuite
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A destra un cantiere della
rinnovata Salerno-Reggio

Calabria. L’opera è sempre
tra le priorità governative.
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