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Abstract 
 
La ricerca si concentra sui project bond in Italia. I project bond sono 
obbligazioni emesse per finanziare infrastrutture e opere di pubblica utilità. 
Questo strumento finanziario, di cui si è dibattuto molto in Italia e in 
Europa, sembra concepito per attrarre investimenti privati e assicurare costi 
di finanziamento più bassi rispetto ai prestiti bancari. Pertanto potrebbe 
assumere particolare rilevanza in una fase storica (e in potenza per il futuro) 
in cui le tradizionali fonti di finanziamento potrebbero non essere in grado 
di assicurare le risorse necessarie alla realizzazione delle infrastrutture. Nel 
capitolo 1 si esamina la disciplina giuridica del project bond e le 
innovazioni recentemente (2012-2013) introdotte dal legislatore italiano. 
Nel capitolo 2 si studia l’andamento della spesa per investimenti in 
infrastrutture e la questione dell’attrazione di capitali privati. Nel capitolo 3 
si analizza il mercato in Italia del partenariato pubblico privato (PPP) e della 
finanza di progetto per contestualizzare il possibile ruolo dei project bond. 
Nel capitolo 4, in analogia con quello precedente, si prendono in esame i 
profili europei ed internazionali. 

 
 
The research focuses on project bonds in Italy. Project bonds are issued to 
finance infrastructures and public works. This financial instrument, exten-
sively debated in Italy and in Europe, seems designed to attract private in-
vestment and to ensure financing costs lower than bank loans. Therefore, it 
may be of particular relevance in a historical period (and in the future) when 
traditional sources of funding may not be able to provide the necessary re-
sources to build infrastructures. Chapter 1 examines the legal framework of 
project bonds and innovations recently (2012-2013) introduced in the Italian 
law. Chapter 2 reviews the evolution of investments in infrastructure 
spending and the problem of  private capital attraction. Chapter 3 analyses 
the public private partnership (PPP) and project finance Italian market in 
order to contextualize the possible role of project bonds. Chapter 4, corres-
pondingly, examines the European and international profiles. 
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Introduzione 
 
1. Questa ricerca si concentra sui “project bond” in Italia.  
Nell’opinione pubblica non specialistica ci si riferisce spesso ai 
project bond quale strumento finanziario adatto al finanziamento in 
partenariato pubblico privato delle infrastrutture. È una prospettiva 
incoraggiante che deve essere tuttavia sottoposta a verifica con una 
analisi normativa e fattuale. 
 
2. Per ragioni di chiarezza espositiva è bene precisare subito che i project 
bond sono obbligazioni (titoli di debito) la cui emissione è finalizzata al 
finanziamento di progetti infrastrutturali e di pubblica utilità. Tali 
operazioni sono infatti effettuate con il solo scopo di realizzare dei progetti 
e il rimborso dei project bond dipende dai flussi finanziari che il progetto è 
in grado di assicurare. 
Questi strumenti sono una delle modalità di finanziamento delle opere 
infrastrutturali, che – in generale – possono essere finanziate tramite 
strumenti di tipo “equity” o di debito. Dato che le strutture di finanziamento 
richiedono molto più capitale equity rispetto al passato, si renderà 
verosimilmente necessario un sempre maggiore coinvolgimento di capitali 
privati. Nell’attrarre gli stessi, gli investitori istituzionali pubblici a lungo 
termine potranno (o dovranno) svolgere un ruolo crescente. 
Il finanziamento di dette opere, come noto, può avvenire attraverso risorse 
pubbliche, comportando delle spese per i bilanci statali (o a carico delle 
organizzazioni-istituzioni internazionali), o, alternativamente, secondo 
schemi di partenariato pubblico privato che solitamente sono realizzati, per 
la parte di capitale privato, tramite prestiti bancari. 
 
3. Negli ultimi anni, tuttavia, i contributi pubblici sono in declino e le 
istituzioni finanziarie private sono più avverse al rischio. 
Dall’inizio della crisi finanziaria, per le banche commerciali è diventato 
più difficile fornire credito e le condizioni di prestito (prezzi, durate e 
volumi di prestito) sono peggiorate in modo significativo, incidendo sulla 
bancabilità e sul cosiddetto “value for money” dei progetti in partenariato 
pubblico privato. 
Viste le difficili condizioni di finanza pubblica e del settore bancario, 
nonché la crescente domanda di investimenti (strategici) in infrastrutture, il 
project bond potrebbe configurarsi come uno strumento di debito adeguato a 
coinvolgere capitali privati nel finanziamento di opere infrastrutturali, 
colmando – o quantomeno riducendo – il gap in investimenti infrastrutturali 
dell’Italia (ma non solo). 
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L’emissione dei project bond è effettuata da particolari soggetti privati (in 
prima approssimazione, società di progetto e altri enti autorizzati) e tali 
strumenti sono solitamente acquistati da investitori istituzionali (tra cui, 
fondi pensione e compagnie di assicurazione). 
Questo strumento sembra concepito per avere un impatto limitato (o 
nullo) sulla finanza pubblica e assicurare costi di finanziamento più bassi 
rispetto ai prestiti bancari e pertanto potrebbe assumere particolare 
rilevanza in una fase storica (e come potenziale per il futuro) in cui le 
tradizionali fonti di finanziamento potrebbero non essere in grado di 
assicurare le risorse necessarie. 
Ritornando ora all’opinione riportata all’inizio, il quesito è dunque il 
seguente: il project bond è uno strumento adatto a sostenere e rilanciare il 
partenariato pubblico privato nel project financing delle infrastrutture? 
 
4. Questa ricerca ha l’obbiettivo di indagare – secondo una prospettiva 
soprattutto applicativa – quali sono gli elementi caratterizzanti del project 
bond italiano così come è stato recentemente (2012-2013) configurato dal 
legislatore nonché quali sono le potenzialità dello stesso alla luce delle 
dinamiche economiche degli investimenti infrastrutturali in Italia (ma 
anche all’estero). 
L’analisi è di natura giuridico-economica. Essendo una analisi che si 
colloca tra diritto ed economia, la stessa deve essere valutata in un’ottica 
interdisciplinare e non settoriale. L’analisi giuridica è imprescindibile 
considerando che i recenti sviluppi sul tema sono stati portati da un 
susseguirsi di innovazioni normative e provvedimenti amministrativi. 
L’analisi economica, sulla base di dati quantitativi e qualitativi, è volta a 
valutare il peso e l’andamento del partenariato pubblico privato, 
specialmente nell’ultimo decennio, per delineare il contesto in cui la tecnica 
del project financing e lo strumento del project bond, in particolare, si 
inquadrano. 
 
5. La struttura della ricerca è la seguente. 
Nel capitolo 1 si prendono in esame le “nuove” norme sul project bond 
italiano. Partendo da alcuni cenni alla normativa previgente e ai principali 
ostacoli che ne impedivano l’attuazione concreta, sono poi descritte le 
principali innovazioni relative alla normativa sui project bond. La rassegna 
delle fonti giuridiche intende offrire un inquadramento generale e 
identificare quali soggetti possono emettere, quali sono i meccanismi 
sottostanti all’emissione, quali sono le modalità per la prestazione delle 
garanzie e quale è il regime fiscale applicato ai project bond. 
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Nel capitolo 2 si approfondisce il contesto (macro)economico in cui si 
collocano i project bond, ovvero l’andamento degli investimenti 
infrastrutturali (e le potenzialità per la crescita). Oltre alla questione 
infrastrutturale e all’andamento della relativa spesa pubblica, si vagliano le 
possibilità alternative di finanziamento e di attrazione di capitale privato, 
con particolare riferimento ai project bond, secondo le recenti linee 
programmatiche governative. 
Nel capitolo 3 si delineano, per l’Italia, i tratti fondamentali e i trend negli 
ultimi anni del mercato del partenariato pubblico privato e della finanza di 
progetto, al fine di avere contezza della situazione attuale (e dunque del 
possibile ruolo dei project bond). Si ripercorre l’andamento del mercato 
negli ultimi 10 anni, evidenziandone poi alcune criticità e sviluppi recenti e 
approfondendo l’incidenza del partenariato pubblico privato nella 
realizzazione e nella programmazione delle infrastrutture strategiche. 
Nel capitolo 4 si conduce una indagine simile sotto il profilo internazionale-
europeo che intende offrire, tramite un breve confronto con le realtà estere, 
un quadro più ampio dei recenti sviluppi e problematiche. Da ultimo, si 
cerca di riassumere alcuni elementi caratterizzanti, di tipo quantitativo e 
qualitativo, relativi al mercato dei project bond. 
 
6. Occorre fornire qualche precisazione sull’oggetto della ricerca appena 
sopra presentata. 
La stessa si concentra su uno strumento, quello dei project bond, che – 
come noto – non ha in Italia una tradizione consolidata come in altri paesi 
(tra cui, a titolo esemplificativo, il Regno Unito e il Canada) e che nella sua 
attuale configurazione non risulta tuttora impiegato. 
Taluni hanno parlato di “primo project bond in Italia” riferendosi 
all’operazione (dicembre 2010) per il finanziamento dell’impianto 
fotovoltaico di Montalto di Castro. La stessa è stata sì strutturata in project 
financing, con finanziamenti ad Andromeda PV S.r.l., ma è stata costruita 
con una complessa articolazione contrattuale nell’ambito della normativa 
sulle cartolarizzazioni e pertanto non può essere considerata un project bond 
nell’accezione del presente elaborato. 
Secondo le notizie disponibili nel momento in cui si scrive, una certa 
attenzione per il project bond – oggetto della ricerca – è stata riscossa in 
merito alla strutturazione stessa delle operazioni, nonché sul lato della 
offerta e della domanda di detti titoli. 
Al di là dell’evoluzione dei singoli casi, basti rilevare – quantomeno – che 
Ital Gas Storage, Tangenziale esterna Milano (Tem) e Terna hanno 
dichiarato il loro interesse nei project bond, che Cassa Depositi e Prestiti 
(insieme a SACE) sembrerebbe pronta a garantire alcuni progetti che fanno 
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uso dello strumento, purché gli stessi dimostrino di avere caratteristiche 
adeguate, e che potenzialmente Cassa Depositi e Prestiti potrebbe ipotizzare 
la sottoscrizione nei limiti consentiti dai propri regolamenti (in misura 
tendenziale del 50% del debito complessivo del progetto). 
Rilevante è inoltre segnalare, anche per le possibili complementarietà con il 
project bond italiano, la “Europe 2020 Project Bond initiative” della Com-
missione Europea e della Banca Europea degli Investimenti (di cui, in que-
sta ricerca, si può solo accennare). Questa iniziativa, che nel 2013 terminerà 
la sua fase pilota, ha come obiettivo quello di sostenere e stimolare il finan-
ziamento di grandi progetti infrastrutturali nel settore dei trasporti, 
dell’energia e della ICT. Tali investimenti e i relativi fabbisogni di finan-
ziamento sono davvero di grande entità: secondo recenti stime della Com-
missione, nell’Unione Europea – per raggiungere gli obiettivi di Europa 
2020 – sono necessari dai 1500 ai 2000 miliardi di euro. 
Un primo project bond europeo è stato emesso. Per la realizzazione di un 
impianto di stoccaggio del gas in Spagna (“Castor Project”) lo scorso lu-
glio è stata strutturata una operazione per finanziare il progetto per circa 
1,4 miliardi su un arco temporale piuttosto lungo (dicembre 2034). La BEI 
si è impegnata per un totale di 500 milioni (200 di linea di credito e 300 di 
sottoscrizione). Con una vita media di 12 anni e mezzo, il bond paga una 
cedola al 5,756% e ha ottenuto un rating sostanzialmente analogo quello 
della Spagna. 
Sebbene il caso sopra citato non riguardi il project bond italiano ma quello 
europeo, lo stesso è significativo in vista della creazione di un grande mer-
cato europeo di tali strumenti. Segnatamente, è da citare il lavoro di due 
autori particolarmente autorevoli anche per le loro professionalità operative: 
Bassanini e Reviglio (v. infra), con riferimento ai project bond europei della 
“Europe 2020 Project Bond Initiative”, ipotizzano la formazione, anche 
prima del 2020, di un mercato di project bond europei nell’ordine dei 110-
200 miliardi di euro. 
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CAPITOLO 1 
Le nuove norme sul project bond italiano1 
 
1.1. Cenni alla normativa previgente e ai principali ostacoli 
In questa sede sarà presa in considerazione la normativa italiana relativa alle 
obbligazioni di progetto, project bond, per individuare i soggetti economici 
coinvolti e le principali modalità di funzionamento. 
Seppur il dibattito sul tema si sia intensificato molto di recente, la relativa 
disciplina non è una novità del tutto recente. 
Come noto, il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture (d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163)2, spesso chiamato “Codice degli 
appalti”, raccoglie in modo organico le norme vigenti in Italia non solo con 
riguardo agli appalti pubblici ma anche quelle relative ai contratti in 
partenariato pubblico privato. Lo stesso ha subito recentemente un numero 
considerevole di modifiche, molte delle quali riguardano i project bond. 
Tuttavia, occorre rilevare che una disciplina speciale per obbligazioni 
assimilabili ai project bond era già contenuta, in nuce, nella cosiddetta legge 
Merloni, legge 11 febbraio 1994, n. 109, che all’art. 37-sexies (Società di 
progetto: emissione di obbligazioni), comma 1, prevedeva che “[l]e società 
costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo 
servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli 
organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui [al] codice 
civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono 
nominative o al portatore”3. 
È evidente che tale norma era volta a superare i limiti all’emissione posti 
dal codice civile per consentire una leva finanziaria maggiore e di 
                                                 
1 Su questa parte cfr.: Bompani A., Catelani E., Project bond & commercial paper. 
Obbligazioni garantite, subordinate, partecipative e cambiali finanziarie alla 
ricerca di investitori qualificati, FrancoAngeli, 2012; Sambri S. M., Project 
financing. La finanza di progetto per la realizzazione di opere pubbliche, Cedam, 
2013; Tonetti A., Il finanziamento delle infrastrutture, in «Giornale di diritto 
amministrativo», n.3, 2013; Norton Rose, Operatività dei Project bond - Aspetti 
pratici e principali novità, disponibile on-line. 
2 Il codice dei contratti pubblici, emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 
163, è entrato in vigore il 1º luglio 2006. Con il d.p.r. 207/2010 è stato emanato il 
relativo regolamento di attuazione ed esecuzione. 
3 Continua il secondo comma del citato articolo: “[i] titoli e la relativa 
documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare 
distintamente un avvertimento dell’elevato grado di rischio del debito, secondo 
modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro 
dei lavori pubblici”. 
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conseguenza maggiormente adatta alle operazioni delle società impegnate in 
operazioni di partenariato pubblico privato. L’articolo è stato in realtà 
introdotto nel 19984 e poi trasposto con identico contenuto nel Codice dei 
contratti pubblici, all’originario art. 157. Nel corso di quasi un 
quindicennio, ciononostante, lo strumento dei project bond – pur essendo 
previsto dalle disposizioni di legge – non è praticamente mai stato 
utilizzato5. 
Il citato articolo, infatti, è rimasto pressoché immutato fino al 2012 e lo 
strumento non ha trovato applicazione anche per la mancanza del decreto 
attuativo. Ma la norma stessa, presentava criticità tali da rendere 
sostanzialmente (ed economicamente) impossibile l’emissione di project 
bond per ragioni di carattere amministrativo e fiscale6. Sotto il primo profilo 
si segnala la necessità di un’ipoteca che su beni oggetto di concessione non 
è ordinariamente iscrivibile. Sotto il secondo, non era previsto un 
trattamento agevolato e il regime fiscale era sfavorevole (anche per 
l’inasprimento delle misure finanziarie) rispetto sia finanziamento bancario 
e alle obbligazioni generalmente collocate sui mercati dei capitali7. 
Nonostante le potenziali difficoltà di emissione e di collocazione, dunque, 
lo strumento del project bond era già presente nel nostro ordinamento quale 
strumento alternativo al finanziamento delle infrastrutture e dei servizi di 
pubblica utilità. Sia per l’aumento della domanda infrastrutturale (cui 
l’offerta trova sempre più difficoltà a rispondere), unitamente all’inten-
sificarsi della crisi economica, è emersa con maggior forza l’esigenza di 
rimodellare tale strumento per renderlo operativo. 
A tale proposito merita segnalare, tra le altre, una recente iniziativa volta al 
ripensamento degli investimenti infrastrutturali e alla loro incentivazione 

                                                 
4 Più precisamente la disposizione è stata aggiunta dall’articolo 11, comma 1, legge 
18 novembre 1998, n. 415. 
5 Taluni si riferiscono al caso del finanziamento (dicembre 2010) ad Andromeda PV 
S.r.l. come il primo finanziamento attraverso project bond. L’operazione tuttavia è 
stata costruita, con una complessa articolazione contrattuale, nell’ambito della 
normativa sulle cartolarizzazioni. 
6 Con riferimento agli aspetti fiscali antecedenti alle recenti modifiche normative, 
non solo per il project bond ma più in generale per il PPP si veda: Bo G., L’aspetto 
fiscale del PPP. Breve analisi in ambito fiscale delle relazioni tra l’evoluzione del 
federalismo e il ppp, in Nicolai M. (a cura di.), Primo Rapporto sulla Finanza 
Pubblica. Finanza Pubblica e Federalismo, Maggioli Editore, 2012, pp. 477-515. 
7 Si rimanda a: Tonetti A., Il finanziamento delle infrastrutture, in «Giornale di dirit-
to amministrativo», n.3, 2013. In essa è richiamato: Fidone G. e Raganelli B., Il 
partenariato pubblico privato e la finanza di progetto, in M. Clarich (a cura di), 
Commentario al Codice dei contratti pubblici, Giappichelli Editore, 2010. 
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sotto diversi aspetti tra cui quello delle agevolazioni fiscali opportune per 
stimolare gli investimenti anche con il coinvolgimento di capitali privati. 
Nel lavoro condotto dal Tavolo tecnico (del 2011), promosso dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e intitolato “Le infrastrutture strategiche 
di trasporto. Problemi, proposte, soluzioni”, vi sono diverse misure per 
attrarre gli investimenti privati tra cui quella di incentivazione tramite un 
trattamento fiscale agevolato o per mezzo di strumenti di garanzia a favore 
dei project bond8. 
 
1.2. Le innovazioni alla normativa sui project 9 
È in questo contesto che il Governo Monti, innanzitutto, ha tentato di 
imprimere una significativa spinta al rilancio delle infrastrutture e alle 
misure per incentivarne il finanziamento. Al fine di dare impulso all’attività 
economica, nel corso del 2012 sono state intraprese diverse misure volte a 
incrementare il coinvolgimento dei capitali privati per la realizzazione delle 
infrastrutture. In particolare, molti interventi hanno rivisto profondamente la 
regolamentazione del project financing e il relativo trattamento fiscale. Il 
processo di rinnovamento è stato però contraddistinto da un affannoso e 
complesso susseguirsi di decreti legge (almeno 510) che hanno modificato le 
norme (anche quelle poco prima approvate) secondo un iter non sempre 

                                                 
8 Le infrastrutture strategiche di trasporto. Problemi, proposte, soluzioni, Rapporto 
elaborato dal Tavolo tecnico promosso dal Ministero per le Infrastrutture e i 
Trasporti e coordinato dalle Fondazioni Astrid, Italiadecide e ResPubblica, 23 
maggio 2011. Si veda anche un successivo elaborato della Fondazione Astrid: 
Bassanini F., Tonetti A., Le infrastrutture, in Proposte di politiche pubbliche per il 
governo del Paese, maggio 2013. 
9 Oltre alle fonti precedentemente citate si veda: Caccia R., Di Pillo V., I project 
bond: profili civilistici, contabili e fiscali, in «Bilancio&imposte», n. 1, 2013; 
Latham & Watkins, La nuova disciplina del project bond nel finanziamento delle 
infrastrutture, Client Alert, n. 1365, 16 luglio 2012; UTFP, UTFP News, n. 17, 
Aprile - Giugno, 2012; UTFP News, n. 18, Luglio - Settembre, 2012; UTFP News, 
n. 19, Ottobre - Dicembre, 2012. 
10 Si fa riferimento a: decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201; decreto legge 24 
gennaio 2012; decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5; decreto legge 22 giugno 2012, n. 
83; decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. Per un’analisi del disegno riformatore e 
delle prime iniziative, si rinvia a: Tonetti A., Il rilancio delle infrastrutture: il 
ritorno alle misure ordinamentali, in «Giornale di diritto amministrativo», n. 3, 
2012. 
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lineare e organico. I provvedimenti approvati a partire dal dicembre 201111, 
contengono oltre un centinaio di disposizioni per semplificare e accelerare 
le procedure di approvazione e realizzazione delle infrastrutture e degli 
insediamenti strategici sia sotto il profilo del finanziamento delle opere (con 
la rimodulazione del project bond), sia quello procedurale-gestionale, sia 
quello fiscale (con riferimento anche ai project bond). 
All’interno di questo consistente corpus normativo, 3 decreti legge (poi 
converti in legge) e 1 decreto interministeriale sono gli atti di riferimento. 
Il processo di riassetto è durato quasi un anno, essendo il primo 
provvedimento datato gennaio e l’ultimo dicembre 2012. 
In ordine cronologico, le novità sono state introdotte dal: 

1. decreto “cresci-Italia”, decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, 
convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 

2. decreto “sviluppo”, decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito 
con modificazioni dalla legge. 7 agosto 2012, n. 134; 

3. decreto interministeriale12 7 agosto 2012; 
4. decreto “sviluppo bis”, decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, 

convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
Dopo l’elencazione dei provvedimenti che hanno ristrutturato la normativa 
del project bond è utile richiamare per ognuno di essi, seppur in via 
sintetica, i principali contenuti e l’oggetto dei principali cambiamenti 
introdotti, sottolineando alcuni aspetti di carattere generale e rimandando 
ovviamente a una trattazione più specifica nel prosieguo, ovvero nella 
successiva analisi della attuale disciplina così come risultante alla fine del 
processo di rinnovamento. Occorre precisare anche che i diversi interventi 
hanno modificato la configurazione giuridica13 dei project bond dal punto di 
vista civilistico-amministrativo, dei soggetti coinvolti e delle modalità di 
attuazione, nonché da quello fiscale, ma l’iter, anche sotto questo aspetto 
più particolare, non è stato lineare e di conseguenza non sempre vi è una 

                                                 
11 Cfr. il database promosso dal CIPE (Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica) “Cantieri Italia” disponibile al sito: 
http://cantieri.mit.gov.it. 
12 Decreto di concerto tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti. Modalità per la prestazione delle garanzie sulle 
obbligazioni e sui titoli di debito, di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, concernente emissione di obbligazioni e di titoli di debito da 
parte delle società di progetto - project bond. 
13 Per i punti seguenti si veda la precisa analisi di: Tonetti A., Il finanziamento delle 
infrastrutture, in «Giornale di diritto amministrativo», n.3, 2013. 
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stretta corrispondenza tra i singoli provvedimenti e lo specifico ambito di 
intervento. 
Il decreto “cresci-Italia” o “liberalizzazioni” può considerarsi quello che ha 
innovato i caratteri generali del project bond, con particolare riferimento 
all’aspetto civilistico-amministrativo. Infatti, la prima tappa, datata gennaio 
2012, ha previsto: 

• la ridefinizione di una disciplina speciale per le obbligazioni 
emesse da società di progetto nonché da società titolari di un 
contratto di partenariato pubblico privato (PPP); 

• la limitazione della sottoscrizione agli investitori qualificati; 
• la garanzia da parte del sistema finanziario delle obbligazioni nel 

periodo di costruzione, sino all’avvio della gestione 
dell’infrastruttura del concessionario; 

• l’estensione della disciplina speciale alle società non titolari di un 
contratto di partenariato pubblico privato ma di autorizzazioni alla 
costruzione di reti di trasporto e stoccaggio gas e di energia 
elettrica. 

Preme evidenziare che in questa prima fase, il legislatore non aveva previsto 
nessun tipo di agevolazione fiscale per i project bond. 
È stato con il secondo decreto legge, il decreto “sviluppo” di giugno 2012, 
che si è definito un nuovo regime fiscale all’emissione e sottoscrizione dei 
project bond, in particolare attraverso: 

• l’applicazione ai project bond del regime di tassazione più 
favorevole previsto per i titoli del debito pubblico. 

• l’equiparazione sotto il profilo del regime fiscale ai finanziamenti 
di progetto ordinari (soprattutto per la deducibilità degli oneri 
finanziari da parte della società di progetto); 

• la previsione di un’imposizione fiscale su base fissa per le imposte 
d’atto (incluse quelle connesse alla costituzione di garanzie e del 
successivo eventuale trasferimento dei titoli). 

Inoltre, nello stesso decreto legge si è tuttavia proceduto a limitare 
l’efficacia delle prime tre previsioni alle obbligazioni emesse nei tre anni 
successivi alla data di entrata in vigore del decreto (quindi giugno 2015). La 
stessa normativa è poi stata in parte modificata successivamente dal 
Governo Letta con il decreto del “fare”, decreto legge 21 giugno 2013, n. 
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
Allo stesso tempo, sotto il profilo non fiscale, il decreto “sviluppo” ha 
esteso la possibilità di ricorrere al project bond, oltre che per la 
realizzazione dell’opera, anche per il rifinanziamento delle iniziali fonti di 
copertura. 
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Il decreto interministeriale dell’agosto 2012 ha precisato le modalità per la 
prestazione delle garanzie sui project bond, chiarendone finalità, ambito di 
applicazione, soggetti garanti e modalità operative. 
Da ultimo, il decreto “sviluppo bis”, dell’ottobre 2012 ha portato 
all’estensione della possibilità per l’emissione delle obbligazioni anche alle 
società in house di servizi pubblici e quelle di telecomunicazioni, fino ad 
allora escluse. 
Prima di esaminare in dettaglio la disciplina come è venuta a consolidarsi, è 
utile precisare, in sede introduttiva, due aspetti importanti. 
In primo luogo, nell’intenzione del legislatore, sembra che i project bond 
siano stati concepiti come uno strumento alternativo (non sostitutivo) dei 
finanziamenti bancari (con eventuale apporto pubblico) e delle modalità 
classiche di finanziamento della realizzazione delle opere infrastrutturale da 
parte dello Stato14. Il proposito è in particolare quello di incentivare la 
realizzazione dell’opera pubblica attraendo capitali privati. 
In secondo luogo, il project bond assume una connotazione che non ha 
carattere né propriamente pubblico né privato. Si potrebbe sostenere che 
questo genere di titoli si collocano come una classe intermedia o ibrida tra i 
classici titoli di stato, government bond, ovvero titoli emessi dal pubblico 
allo scopo di finanziarsi e ottenere così una maggiore disponibilità di 
liquidità (per sostenere le spese siano esse correnti o in investimenti) e i 
corporate bond, che sono emessi da privati per finalità similari ma di natura 
esclusivamente privatistica. Ebbene, i project bond, nell’accezione della 
presente trattazione, sono emessi da privati, ma non sono volti al 
finanziamento di qualsiasi iniziativa. In linea generale, infatti, possono 
ovviamente essere emessi titoli da privati per finanziare progetti di natura 
esclusivamente privatistica (senza escludere che essi possano comportare 
effetti positivi per la collettività), ma i project bond in oggetto sono quelli 
che riguardano progetti infrastrutturali e similari a matrice pubblicistica, 
ovvero con il coinvolgimento necessario della pubblica amministrazione, 
siano essi promossi dalla stessa o dai privati. Di conseguenza, anche le 

                                                 
14 Nella stessa Relazione di accompagnamento al decreto cresci-Italia, del gennaio 
2012, si sosteneva con chiarezza che “con il meccanismo del project bond si 
introduce dunque uno strumento, di natura privatistica, atto ad alimentare i flussi per 
la realizzazione di infrastrutture ed a garantire la copertura dei rischi di costruzione; 
a differenza degli attuali strumenti, dove le obbligazioni vengono ripagate tramite il 
cash flow (pedaggi, canoni ecc.) delle opere infrastrutturali già realizzate, si 
andrebbe a coprire la parte di tempo in cui il progetto non ha ancora iniziato a 
generare flussi di cassa”. 
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agevolazioni fiscali di cui si è accennato e si approfondirà in seguito 
valgono esclusivamente per tale tipologia di project bond. 
 
1.3. La disciplina dei project bond: inquadramento generale 
La base normativa di riferimento per l’attuale configurazione giuridica del 
project bond in Italia è da rinvenire in primo luogo nel Codice dei contratti 
pubblici e in particolare ai seguenti articoli15: 

• art. 153, Finanza di progetto; 
• art. 156, Società di progetto16; 
• art. 157, Emissione di obbligazioni da parte delle società di 

progetto. 
È utile richiamare innanzitutto quanto statuito dall’articolo 153 in tema di 
finanza di progetto, precisando che tali disposizioni valgono non solo per i 
project bond ma per tutte le iniziative in partenariato pubblico privato. 
Infatti, con il termine “finanza di progetto” nel Codice dei contratti pubblici 
non sono tanto da intendersi le modalità con cui finanziare un progetto 
quanto le regole preposte alla collaborazione tra pubblica amministrazione e 
privati in vista della realizzazione di iniziative infrastrutturali o di pubblica 
utilità. 
Ai sensi del primo comma del citato articolo è previsto che per la 
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità17 le 
amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento 
mediante concessione ai sensi dell’articolo 143 (la classica versione di 
concessioni di lavori pubblici), affidare una concessione ponendo a base di 

                                                 
15 Gli articoli sono inquadrati nel Capo III, Promotore finanziario, società di progetto 
e disciplina della locazione finanziaria per i lavori e del contratto di disponibilità, del 
Titolo III, Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici. 
16 Si ricorda che la società di progetto (termine mutuato dell’inglese “Special 
purpose vehicle”, SPV) è una società, economicamente e giuridicamente separata 
dai promotori, creata ad hoc per realizzare un determinato progetto e che funge da 
controparte tra i molteplici soggetti convolti nell’operazione di project financing 
(per finanziamento, costruzione, resa delle prestazioni…). Tra i manuali di project 
financing di rimanda ai recenti contributi di: Gatti S., Project Finance in Theory and 
Practice. Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects, Aca-
demic Press, 2012; Sambri S. M., Project financing. La finanza di progetto per la 
realizzazione di opere pubbliche, Cedam, 2013. 
17 È precisato: “ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da 
diporto, inseriti nella programmazione triennale e nell’elenco annuale di cui 
all’articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati 
dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i 
Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati”. 
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gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato 
alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente 
o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.  
Appare chiaro dunque che una operazione in finanza di progetto in generale 
– e di conseguenza per i project bond – deve essere caratterizzata 
quantomeno dai due connotati soprarichiamati, ovvero quello dell’utilizzo 
di risorse (parzialmente private ma anche totalmente private) e quello della 
pubblica utilità. 
Gli articoli 156 e 157 riformulano l’individuazione delle opere da realizzarsi 
in finanza di progetto attraverso l’estensione dei lavori pubblici (ricompreso 
nel termine “infrastrutture”) anche ai servizi di pubblica utilità che quindi 
non comportano necessariamente la presenza di una struttura permanente.18 
Tali iniziative si devono poi inquadrare nell’ambito dell’affidamento di una 
concessione, per cui è previsto uno specifico bando di gara della 
amministrazione aggiudicatrice. 
Come specificato dall’articolo 156 (Società di progetto), “[i]l bando di gara 
per l’affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una 
infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che 
l’aggiudicatario ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una 
società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, 
anche consortile” e il bando di gara indica l’ammontare minimo del capitale 
sociale della società19. Può darsi l’eventualità che lo stesso bando di gara 
possa prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell’ag-
giudicatario. 
Inoltre è previsto un automatismo per il subentro nella concessione, giacché 
la società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto 
di concessione all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o 
autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto per cui la 
società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce 
l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’amministrazione concedente. 
La società di progetto, pur non essendo da costituirsi obbligatoriamente, ma 
configurandosi come una facoltà, assume una rilevanza sostanziale (nonché 
i caratteri dell’obbligatorietà) nel caso l’aggiudicatario decida che sia 
opportuno finanziare il progetto attraverso l’emissione di project bond 

                                                 
18 Cfr. Bompani A., Catelani E., Project bond & commercial paper. Obbligazioni 
garantite, subordinate, partecipative e cambiali finanziarie alla ricerca di 
investitori qualificati, FrancoAngeli, 2012. 
19 Alla società possono quindi partecipare più soggetti e ai sensi dell’articolo 156, 
“[i]n caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta è indicata la quota di 
partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto”. 
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(obbligazioni nel caso di S.p.a. e titoli di debito nel caso di S.r.l.) anche 
perché oggetto di un espresso richiamo all’articolo seguente. 
 
1.4. I soggetti che possono emettere  
Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di 
pubblica utilità, l’articolo 157 (Emissione di obbligazioni da parte delle 
società di progetto) statuisce la possibilità di emettere obbligazioni o titoli 
di debito ai seguenti soggetti:  

• società di progetto costituite in relazione di una procedura di 
affidamento di una concessione in finanza di progetto (di cui 
all’articolo 156); 

• società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato (ai 
sensi dell’articolo 3, comma 15-ter20); 

• società operanti nella gestione dei servizi pubblici locali a rete di 
rilevanza economica (di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148); 

• società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di 
infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio 
(di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, 
n. 164); 

• società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di 
infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di 
trasmissione nazionale dell’energia elettrica; 

                                                 
20 Tra le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato rientra un 
ampio spettro di soggetti. All’articolo 3, comma 15-ter sono così definiti i contratti 
di partenariato pubblico privato: “[a]i fini del presente codice, i "contratti di 
partenariato pubblico privato" sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni 
quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera 
pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni 
caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di 
tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi 
comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato 
pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione 
finanziaria, il contratto di disponibilità, l’affidamento di lavori mediante finanza di 
progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato 
pubblico privato l’affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la 
realizzazione dell’opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla 
disponibilità dell’opera per il committente o per utenti terzi […]”. 
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• società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di 
comunicazione elettronica (di cui al decreto legislativo 1° agosto 
2003, n. 259); 

• società titolari delle licenze individuali per l’installazione e la 
fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche (di cui all’articolo 
6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 
318, come modificato dal decreto del Presidente, della Repubblica 
1° agosto 2002, n. 211); 

• società titolari delle autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio 
di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (di cui 
all’articolo 46 de1 decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 
222). 

 
La disciplina dei project bond dunque si applica a due macrotipologie, 
ovvero da un lato le prime due sopra elencate (comma 1 dell’articolo 157) 
che ricomprendono da un lato le società di progetto e quelle titolari di 
contratti di partenariato pubblico privato, e dall’altro quelle che 
prescindendo dalla titolarità di un contratto di partenariato sono o possono 
essere impegnate nella realizzazione delle infrastrutture in specifici settori 
(comma 4)21. 
In linea generale, per quanto non in via esclusiva, alla prima macrotipologia 
appartengono le società coinvolte nella realizzazione di infrastrutture di 
trasporto comunemente intese, quali strade, autostrade, ferrovie, porti, 
aeroporti, eccetera. Alla seconda si possono ricondurre solitamente quelle 
per la realizzazione di altre infrastrutture strategiche e che rientrano nei 
settori del gas, dell’energia elettrica e delle telecomunicazioni. 
Si noti ora che l’individuazione dei vari soggetti che possono emettere 
project bond è frutto della riscrittura dell’articolo 157, in prima battuta del 
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (“cresci-Italia”), che ha sostituto la 
versione precedente dello stesso specificando e delineando, con una certa 
chiarezza, la quasi totalità di tipologie di società che possono fare utilizzo di 
tale strumento: dalle società di progetto alle società titolari di un contratto di 
partenariato pubblico privato (PPP) fino a quelle non titolari di un contratto 
di partenariato pubblico privato ma di autorizzazioni alla costruzione di reti 

                                                 
21 Occorre precisare che il comma 4 dell’art 157 dispone che per le finalità relative 
al comma in oggetto, è prevista l’adozione di un decreto per la prestazione delle 
garanzie da parte del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il 
Ministro dello sviluppo economico. 
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di trasporto e stoccaggio gas e di sviluppo della rete di trasmissione 
dell’energia elettrica. 
Successivamente il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (“sviluppo bis”) 
ha aggiunto all’elenco le società del settore delle telecomunicazioni e quelle 
dei servizi pubblici locali22. Da un lato si è posto rimedio a una grave lacuna 
attraverso l’estensione dell’ambito di applicazione al settore delle 
telecomunicazioni, includendo questo tipo di infrastrutture strategiche e 
allineando l’ordinamento nazionale alle recenti iniziative a livello europeo 
(Project Bond Initiative). Dall’altro l’inclusione delle società operanti nella 
gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica pone il 
problema dell’individuazione dei soggetti che rientrino in tale categoria 
quantomeno perché nel nostro ordinamento non vi è una definizione 
univoca. 
 
1.5. I meccanismi per l’emissione: deroghe codicistiche e garanzie 
Oltre a individuare i soggetti che possono emettere project bond, l’articolo 
157, così come modificato dal decreto “cresci-Italia”, presenta delle 
caratteristiche innovative volte al superamento degli ostacoli di ordine 
civilistico e amministrativo, che come si è avuto modo di accennare, 
precludevano nella sostanza l’utilizzo nei casi concreti dello strumento del 
project bond e di conseguenza la sua diffusione. 
Il primo elemento da segnalare è che il comma 1 dell’articolo 157 ora 
prevede la possibilità dell’emissione di “obbligazioni e titoli di debito, 
anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile”23 
senza specificare altre condizioni tassative per la emissione sotto questo 
profilo. 
In sintesi, nella precedente formulazione si ammetteva la possibilità di 
superare i limiti previsti dal codice civile sotto la condizione che vi fosse 
una preventiva autorizzazione degli organi di vigilanza ed, inoltre, della 
costituzione di una ipoteca in funzione della copertura delle obbligazioni 

                                                 
22 Sulle considerazioni che seguono, cfr. Tonetti A., Il finanziamento delle 
infrastrutture, in «Giornale di diritto amministrativo», n.3, 2013. 
23 Scompaiono anche i vincoli e i limiti previsti dagli articoli 2413 e da 2414-bis a 
2420 del codice civile con riferimento, rispettivamente, alla facoltà di ridurre il 
capitale o distribuire riserve da parte della società che ha emesso obbligazioni (art. 
2413 codice civile); alle modalità di costituzione delle garanzie (2414-bis codice 
civile); al funzionamento dell’assemblea degli azionisti, al rappresentante comune 
degli obbligazionisti ed alle azioni individuali degli obbligazionisti (artt. 2415-2420 
codice civile). Cfr. Latham & Watkins, La nuova disciplina del project bond nel 
finanziamento delle infrastrutture, Client Alert, n. 1365, 16 luglio 2012; 
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emesse. Ora non si rende più necessaria in quanto è stata anche eliminata la 
condizione all’emissione per cui tali titoli dovessero essere garantiti pro-
quota da ipoteca. 
Con la nuova formulazione, le obbligazioni (per le società per azioni) e i 
titoli di debito (per le società a responsabilità limitata) potranno essere 
emessi anche in misura complessivamente eccedente il doppio del capitale 
sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo 
bilancio approvato, nonché in deroga alle previsioni del proprio atto 
istitutivo24. 
In compenso è stata introdotta una previsione sui destinatari della 
sottoscrizione. In particolare la condizione prevista all’art. 157 è ora che i 
project bond siano “destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori 
qualificati come definiti ai sensi del regolamento di attuazione del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”. Inoltre, “detti obbligazioni e titoli di 
debito sono nominativi e non possono essere trasferiti a soggetti che non 
siano investitori qualificati come sopra definiti”. 
Senza la pretesa di una lista esaustiva è possibile immaginare che il numero 
di soggetti che potenzialmente possono investire in project bond sia 
piuttosto ampia in quanto la categoria di investitori qualificati è più ampia 
di quella degli investitori istituzionali. Ed è verosimile supporre che i 
possibili sottoscrittori potranno essere clienti professionali, privati o 
pubblici, tra cui intermediari bancari e creditizi, assicurazioni, società di 
intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, fondi 
pensione, fondi di investimento, enti pubblici o a controllo pubblico, fondi 
sovrani… 
Inoltre, l’articolo 157 precisa che le obbligazioni o titoli di debito sono 
nominativi (e non al portatore) in modo tale da consentire una completa 
tracciabilità tra i sottoscrittori iniziali e i successivi possessori che dovranno 
sempre essere investitori qualificati. 
La sottoscrizione e la circolazione dei project bond non è dunque aperta 
anche ai risparmiatori ma è limitata a quei soggetti autorizzati ad operare 
nei mercati finanziari e che sono in grado di valutare i rischi 
dell’operazione, in ragione primariamente al fatto che i project bond sono 
emessi per la realizzazione di un opera che non ha ancora incominciato a 
generare flussi di cassa e dunque ad essi è inevitabilmente connesso un 
rischio piuttosto elevato. 

                                                 
24 Per approfondimenti, soprattutto di natura contabile e fiscale, si rimanda a: Caccia 
R., Di Pillo V., I project bond: profili civilistici, contabili e fiscali, in 
«Bilancio&imposte», n. 1, 2013. 
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Al comma 2 dell’articolo 157 è statuito che “[i] titoli e la relativa 
documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare 
distintamente un avvertimento circa l’elevato profilo di rischio associato 
all’operazione”. L’avvertimento deve essere dunque riportato non solo sulla 
documentazione di offerta, ma anche sulle stesse obbligazioni facendo 
supporre che le stesse non possano circolare in modo virtuale ma debbano 
prevedere un supporto cartolare25. 
L’elevato profilo di rischio associato all’operazione può però essere 
mitigato dalla prestazione di garanzie e più precisamente secondo quanto 
disposto al comma 3 dello stesso articolo: “[l]e obbligazioni e i titoli di 
debito, sino all’avvio della gestione dell’infrastruttura da parte del 
concessionario, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da 
fondazioni e da fondi privati […]”. Si rimanda quindi la definizione delle 
modalità a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si tratta del già 
citato decreto interministeriale 7 agosto 2012 (pubblicato l’8 settembre 
2012 in Gazzetta Ufficiale) di cui si approfondirà ora nel seguito. 
Occorre prima ricordare tuttavia che con il decreto “sviluppo”, decreto 
legge n. 83 del 22 giugno 2012, è stata anche consentita l’emissione di 
project bond anche ai fini del rifinanziamento del debito precedentemente 
contratto per la realizzazione di un’infrastruttura o delle opere connesse al 
servizio di pubblica utilità, ampliando così significativamente lo spettro dei 
soggetti potenzialmente coinvolti e rendendo maggiormente operativo lo 
strumento, quale possibile alternativa al tradizionale finanziamento bancario 
anche per le opere in corso. 
 
1.6. Modalità per la prestazione delle garanzie  
I project bond permettono di finanziare la realizzazione di una infrastruttura 
o servizio di pubblica utilità, già dalla fase iniziale dell’opera. Tuttavia, i 
rischi connessi alla costruzione e alla stessa realizzazione dell’opera, 
potrebbero costituire per gli investitori (dal momento che non sono presenti 
ancora flussi di cassa), un ostacolo alla sottoscrizione e conseguentemente 
la stessa emissione di project bond potrebbe trovare ostacoli.  
Per il cruciale aspetto relativo alle garanzie sui project bond, necessarie per 
mitigare tali rischi, in attuazione dell’articolo 157, il decreto 7 agosto 2012 
ha chiarito le modalità per la prestazione delle stesse sulle obbligazioni e sui 
titoli di debito emesse da parte delle società di progetto. 
                                                 
25 Così: Bompani A., Catelani E., Project bond & commercial paper. Obbligazioni 
garantite, subordinate, partecipative e cambiali finanziarie alla ricerca di 
investitori qualificati, FrancoAngeli, 2012, p. 26. 
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La ratio sottesa è che con la prestazione di garanzie i rischi non saranno 
assunti interamente da parte dei sottoscrittori delle obbligazioni e dei titoli 
di debito. Inoltre sarebbero poste in essere talune forme di tutela ai 
sottoscrittori grazie dalla maggiore trasparenza delle operazioni, 
incentivando così l’emissione e la sottoscrizione dei project bond. 
Utile è dunque ripercorrere i contenuti di tale decreto che delinea nei suoi 4 
articoli rispettivamente: finalità, ambito di applicazione, soggetti garanti e 
modalità operative delle garanzie. 
Dopo aver ribadito che la sottoscrizione e la circolazione dei project bond è 
riservata agli investitori qualificati, l’articolo 1 esplicita chiaramente quale 
sia la finalità della prestazione della garanzia in questi termini: “[t]ali 
strumenti finanziari possono essere assistiti da specifiche garanzie al fine di 
consentire una riduzione del rischio assunto dai sottoscrittori e il 
conseguente miglioramento del merito di credito della relativa emissione”. 
È chiaro che la prestazione della garanzie si configura come una facoltà, ma 
appare evidente che le garanzie, riducendo i rischi assunti dai sottoscrittori, 
consentono in linea generale uno speculare miglioramento del rating sui 
titoli e di conseguenza un incentivo alla sottoscrizione. 
L’ambito di applicazione, così come definito dall’articolo 2, distingue due 
possibilità. 
Innanzitutto si prevede l’eventualità del caso generale per le cosiddette 
opere greenfield, ovvero quelle di nuova realizzazione. Il comma 1 statuisce 
che: “[l]e garanzie possono essere rilasciate per una durata corrispondente al 
periodo di costruzione e di avvio della gestione dell’infrastruttura o del 
nuovo servizio di pubblica utilità, sino all’effettiva entrata a regime degli 
stessi, ovvero fino alla scadenza dei project bond garantiti”26.  
Nel caso delle cosiddette opere brownfield, cioè per il rifinanziamento del 
debito contratto dal concessionario per opere già realizzate o in corso di 
realizzazione, il comma 2 prevede che: “[l]e garanzie sulle obbligazioni ed i 
titoli di debito emessi per il rifinanziamento del debito precedentemente 
contratto per la realizzazione dell’infrastruttura o delle opere connesse al 
servizio di pubblica utilità […] possono essere rilasciate anche nel periodo 
successivo all’avvio della gestione della infrastruttura, coerentemente con le 
previsioni del piano economico finanziario vigente”. Non si pongono limiti 
al periodo della prestazione delle garanzie, ma allo stesso tempo si 

                                                 
26 Su possibili interpretazioni e incoerenze tra le fonti normative, si rimanda a: 
Bompani A., Catelani E., Project bond & commercial paper. Obbligazioni garantite, 
subordinate, partecipative e cambiali finanziarie alla ricerca di investitori 
qualificati, FrancoAngeli, 2012. 
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condiziona questa possibilità al fatto che essa sia compatibile con il piano 
economico finanziario dell’opera. 
I possibili soggetti garanti del sistema finanziario sono elencati con 
precisione all’articolo 3. Essi sono i seguenti: 

• banche italiane e comunitarie, nonché dalle banche 
extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia con o senza 
stabilimento di succursale;  

• intermediari finanziari non bancari, purché iscritti nell’albo27;  
• imprese di assicurazione autorizzate ovvero ammesse in regime di 

libera prestazione dei servizi all’attività di assicurazione relativa al 
ramo danni per le classificazioni 14 (Credito) e 15 (Cauzione)28;  

• Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.29;  
• SACE S.p.A.30;  
• Banca Europea degli Investimenti31.  

 
Viene poi rinviata ad un successivo decreto interministeriale la definizione 
delle modalità di rilascio delle garanzie da parte delle fondazioni e dei fondi 
privati. 
Tra coloro che ora possono prestare garanzie non sono ricompresi enti 
propriamente pubblici o analoghi. Invero, le garanzie possono essere 
prestate da banche, intermediari finanziari e assicurazioni (seppur con la 

                                                 
27 Di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, «Testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia», e successive modificazioni. Fino 
all’entrata in vigore delle disposizioni del Titolo V del Testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia, come modificato dal decreto legislativo n. 141 del 
2010, si fa riferimento agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui 
all’art. 107 del medesimo Testo unico. 
28 Di cui all’art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, «Codice della 
assicurazioni private», e successive modificazioni, iscritte all’Albo delle imprese 
istituito presso l’IVARP (ex ISVAP). 
29 Di cui all’art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante «Disposizioni 
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti 
pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e 
successive modificazioni. 
30 Nel limite di cui all’art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante 
«Disposizioni in materia di commercio con l’estero, a norma dell’art. 4, comma 4, 
lettera c), e dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive 
modificazioni. 
31 Di cui all’art. 308 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, secondo le 
modalità e nei limiti previsti dal proprio statuto e dalla specifica regolamentazione 
dalla stessa dettata relativamente alle garanzie. 
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limitazione alle classi elencate), ovvero da soggetti economici del tutto 
privati e che sarebbero interessati all’operazione solo nell’ottica di 
valutazioni di tipo economico. Al di là di questi che hanno natura 
esclusivamente privatistica, compaiono però anche soggetti a “missione 
pubblica” come Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e SACE S.p.A., nonché la 
BEI, ovvero una istituzione finanziaria dell’Unione Europea. 
L’articolo 4 del decreto, infine, disciplina le modalità operative per la 
prestazione delle garanzie. 
Innanzitutto vengono esplicitate le qualità che debbono avere e la 
condizione sotto la quale le stesse possono essere rilasciate. 
Le garanzie (siano esse dirette o controgaranzie) che possono essere fornite 
in relazione ad una emissione di project bond devono essere “esplicite, 
irrevocabili, incondizionate e stipulate in forma scritta”. 
Le garanzie dirette, plausibilmente potranno essere prestate dal sistema 
finanziario/creditizio tramite essenzialmente fideiussioni, mentre è 
verosimile che per le controgaranzie, eventualmente fornite dalla società o 
dai soci si possa ricorrere alla categoria ipotecaria o pignoratizia32. 
In secondo luogo, “[l]e garanzie sono rilasciate 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, anche sulla base del relativo piano economico 
finanziario”. Questa condizione fa ragionevolmente supporre che le stesse 
saranno rilasciate con facilità ai soggetti che hanno un rating solido. Lo 
stesso dipende in ultima istanza non solo dalla bontà del progetto in sé e 
dalla sua capacità di generare flussi di cassa ma anche dalle modalità con 
cui è strutturata l’operazione in project financing. 
Vengono poi previste una serie di tutele per coloro che rilasciano garanzie. 
Innanzitutto si specifica che la garanzia copre il rischio di inadempimento 
del debitore principale per capitale e interessi. La stessa può essere escussa 
a seguito del mancato pagamento di uno o più pagamenti dovuti a termini 
del regolamento del prestito ovvero in caso di dichiarazione di insolvenza 
dell’emittente o assoggettamento dell’emittente a fallimento o altra 
procedura concorsuale di liquidazione applicabile. Nel caso, il garante 
provvede all’adempimento nei confronti dei soggetti garantiti, nei limiti 

                                                 
32 Cfr. Bompani A., Catelani E., Project bond & commercial paper. Obbligazioni 
garantite, subordinate, partecipative e cambiali finanziarie alla ricerca di 
investitori qualificati, FrancoAngeli, 2012, p. 26. 
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dell’importo massimo garantito, nei termini ed alle condizioni contrattuali 
convenuti33. 
Inoltre, il documento per l’offerta (offering circular) agli investitori 
qualificati dei project bond dovrà indicare non solo i soggetti garanti ma 
anche l’ammontare delle garanzie rilasciate da ciascuno. L’offering circular 
dovrà contenere precise informazioni anche su “quali soggetti garanti siano, 
o abbiano manifestato la disponibilità ad essere, anche, direttamente o 
indirettamente, investitori nei project bonds ovvero collocatori degli stessi 
ovvero finanziatori della società emittente”. 
Va infine notato che il legislatore ha intenzionalmente inserito un altro 
riferimento al possibile ruolo della Banca Europea degli Investimenti: “[l]e 
garanzie possono operare autonomamente o congiuntamente con le 
iniziative assunte in materia dalle istituzioni europee, tra cui la «Project 
Bond Initiative», promossa dalla Commissione europea con il 
coinvolgimento della BEI, in modo da ottimizzare il merito di credito della 
singola emissione”. 
 
1.7. Il regime fiscale34 
Con l’articolo 1 del decreto “sviluppo” si è proceduto all’integrazione della 
disciplina relativa all’emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte 
delle società di progetto sotto il profilo fiscale. Senza tali modificazioni 
l’applicazione dello strumento dei project bond sarebbe stata certamente di 
difficile utilizzo.  
Le disposizioni in oggetto, in particolare, riguardano: 

• il regime fiscale degli interessi per la sottoscrizione di project 
bond; 

• la deducibilità degli interessi passivi in capo agli emittenti per le 
emissioni di project bond; 

• le imposte connesse alle garanzie sui project bond. 
Gli interessi delle obbligazioni emesse dalle società, pur essendo di natura 
privatistica, sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del 
debito pubblico. Si ricorda la condizione prevista è che tali titoli siano 
sottoscritti da investitori qualificati (come definiti dal regolamento di 
attuazione del TUF35) e che la successiva circolazione avvenga tra i 

                                                 
33 Lo stesso articolo inoltre riserva al contratto di garanzia le modalità con cui 
disciplinare i rapporti con i sottoscrittori per quanto riguarda il caso in caso di 
risoluzione del rapporto concessorio o di subentro. 
34 Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 4/E, 6 marzo 2013. 
35 Decreto legilativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in 
materia di intermediazione finanziaria. 
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medesimi soggetti. Ebbene36, gli interessi “sono assoggettati ad imposta 
sostitutiva del 12,5 per cento se percepiti dai soggetti “nettisti”, mentre sono 
esclusi dal prelievo se percepiti da soggetti “lordisti” residenti ed i 
percettori residenti in Paesi white list usufruiscono del previsto regime di 
esenzione”37. 
L’equiparazione ai titoli di debito pubblico vale espressamente per gli 
interessi maturati sui project bond e non si estende quindi anche a quello 
degli altri redditi di capitale (ad esempio, ai proventi dei pronti contro 
termine) né a quello dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla 
cessione o dal rimborso dei titoli in questione. 
In secondo luogo, quanto alle condizioni di deducibilità degli interessi 
passivi, per le società che emettono project bond (ai sensi dell’art. 157) il 
decreto “sviluppo” ha previsto un trattamento paritetico a quello riservato 
alle banche38. Di conseguenza, ora tali interessi sono deducibili 
indipendentemente dai tassi di rendimento assicurati (inoltre lo sono 
pressoché integralmente per le società di progetto)39.  
Quanto alle imposte indirette applicabili alle garanzie rilasciate in relazione 
alle emissioni di project bond, il comma 3 dell’articolo 1 del decreto 
“sviluppo” ha previsto l’introduzione di un regime di favore rispetto al 
finanziamento bancario. Infatti, le garanzie “di qualunque tipo da chiunque 
e in qualsiasi momento prestate”, ma anche “le relative eventuali surroghe, 
postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le 
cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, sono soggette alle 
imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa40” e in particolare 
per un ammontare di 168 euro per ciascuna imposta applicabile. 
Il legislatore, nello stesso decreto, ha però posto una limitazione temporale 
al regime fiscale appena delineato. Tali disposizioni si dovevano applicare 
limitatamente alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di 
entrata in vigore del decreto (ovvero il 26 giugno 2015). Preme evidenziare 
che con il decreto del “fare”, decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, il 
Governo Letta ha reso permanente la suddetta disciplina fiscale, 
mantenendo la limitazione temporale ai tre anni successivi alla data di 

                                                 
36 Essendo applicabile la disciplina di cui al d. lgs. n. 239 del 1996. 
37 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 4/E, 6 marzo 2013, p. 24. 
38 All’articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: 
«diversi dalle banche» sono aggiunte le seguenti: «e dalle società di cui all’articolo 
157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». 
39 Ai sensi del comma 5 dall’articolo 96 del TUIR. 
40 Di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, 
n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. 
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entrata in vigore del precedente decreto esclusivamente alla previsione del 
comma 1, ovvero quella che equipara gli interessi delle obbligazioni di 
progetto emesse dalle società (di cui all’articolo 157) allo stesso regime 
fiscale previsto per i titoli del debito pubblico. 
 
1.8. Alcune considerazioni preliminari sui project bond in Italia 
Oltre a quanto detto in precedenza, si ripercorrono e si raccolgono ora 
alcuni elementi essenziali che caratterizzano i project bond (“sulla carta”) al 
fine di delineare un quadro preliminare e alcune delle potenzialità dello 
strumento in questione41. 
Dalla precedente analisi della normativa sembrerebbe che gli ostacoli di 
ordine civilistico e amministrativo siano sostanzialmente superati attraverso 
la ridefinizione di una disciplina speciale per le obbligazioni emesse da 
società di progetto nonché da società titolari di un contratto di partenariato 
pubblico privato (PPP), eliminando la previsione che le obbligazioni siano 
garantite mediante ipoteca nel caso in cui superino il doppio del capitale 
sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili. 
Un elemento importante da segnalare è che si tratta di strumenti 
obbligazionari di natura privatistica e che non gravano (necessariamente) 
sul debito pubblico, in accordo con le disposizioni europee e in particolare 
con quanto deciso da EUROSTAT42 per il trattamento contabile delle 
operazioni di partenariato pubblico privato43. Essi sono emessi da particolari 
soggetti che appartengono al settore privato a fronte della garanzia prestata 
dal sistema finanziario, anche durante il periodo di costruzione dell’opera, 
tradizionalmente scoperto. Sono destinati ad investitori qualificati (con 
esclusione, quindi, del mercato secondario) e si coinvolgono così, nel 
finanziamento delle opere pubbliche, non solo il sistema bancario ma anche 
il sistema finanziario nel suo complesso44. 
Tramite l’utilizzo dei project bond, dovrebbe esservi una garanzia maggiore 
per la copertura dei rischi di costruzione, poiché con questo strumento si 

                                                 
41 Cfr. anche: Corte dei Conti, Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza 
pubblica, maggio 2013, pp. 115-116; UTFP, Relazione al CIPE sull’attività svolta 
nel 2011 dall’Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP), luglio 2012, pp. 46-47. 
42 EUROSTAT, New decision of Eurostat on deficit and debt - Treatment of public-
private partnerships, STAT/04/18, 11 February 2004.  
43 Per approfondimenti si rimanda a: UTFP, Partenariato pubblico privato per la 
realizzazione delle opere pubbliche: l’impatto sulla contabilità nazionale e sul 
debito pubblico, gennaio 2011. 
44 Sembra invece esclusa la possibilità che le garanzie abbiano natura pubblica. 
Questo potrebbe costituire un limite. 
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alimentano i flussi di cassa per la realizzazione di infrastrutture anche 
durante il periodo in cui il progetto non è in grado di remunerare il capitale 
investito. Si differenzia così dagli strumenti che prevedono introiti solo dai 
pedaggi, canoni, ecc. delle opere già realizzate. Il fatto che si copra la parte 
di tempo in cui il progetto non ha ancora iniziato a generare flussi di cassa 
dovrebbe agevolare il reperimento da parte dei privati delle risorse 
finanziarie necessarie alla realizzazione dell’opera pubblica. 
È utile a questo punto richiamare quanto sostenuto recentemente dalla Corte 
dei Conti: “[è] stato da subito chiaro come le condizioni per il successo del 
nuovo strumento dovessero basarsi sulla definizione di un quadro 
regolatorio chiaro, un trattamento fiscale attraente, riservando un’attenzione 
particolare alla definizione dei progetti delle opere. Le prime due condizioni 
possono dirsi sostanzialmente rispettate”45. 
Infatti, per quanto riguarda la prima condizione, sono stati individuati i 
soggetti autorizzati a fornire garanzie, le modalità operative e l’ambito 
applicativo e può dedursi che, trattandosi di garanzie rilasciabili da soggetti 
sostanzialmente a rating pubblico (come Cassa Depositi e Prestiti, SACE, 
BEI, ecc.), i costi garantibili possono essere anche molto elevati, gli 
investimenti possono essere di lungo periodo, con merito creditizio anche 
molto alto. 
Quanto alla seconda condizione, si potrebbe dire che la diffusione dello 
strumento è stata cercata in un regime fiscale che però non sembra 
sufficientemente incentivante. Le modifiche apportate in materia fiscale sono 
molteplici e in linea di massima positive46, ma si potrebbe sostenere che le 
misure prima richiamate hanno lo scopo di eliminare un trattamento fiscale 
penalizzante rispetto al finanziamento bancario e che renderebbe in concreto 
inapplicabile il nuovo strumento. Non appare, quindi, pienamente corretto 
considerare “incentivi” le misure prima richiamate. Per quanto concerne il 
regime fiscale degli interessi, è da ricordare che il vantaggio è dato dalla 
equiparazione allo stesso regime fiscale previsto per i titoli di debito pubblico, 
ma al tempo stesso l’applicazione della ritenuta “agevolata” del 12,5% 
sembra da considerarsi puramente residuale. Quanto alla deducibilità degli 
interessi passivi ci si limita, come detto, alla equiparazione rispetto ai 
finanziamenti bancari, mentre per le imposte indirette (imposte di registro, 
ipotecarie e catastali) la norma attribuisce un vantaggio fiscale rispetto ai 
finanziamenti bancari. Rilevante, infine, è evidenziare che l’eliminazione del 
                                                 
45 Corte dei Conti, Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica, 
maggio 2013, p. 115. 
46 Per altri dettagli si rimanda a: Caccia R., Di Pillo V., I project bond: profili 
civilistici, contabili e fiscali, in «Bilancio&imposte», n. 1, 2013. 
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limite temporale dei tre anni originariamente previsto per tutte le disposizioni 
(rimasto solo con riferimento al regime sugli interessi) offre maggiori 
opportunità di utilizzo dello strumento dei project bond pur non costituendo 
una soluzione ottimale. 
Quanto alle potenzialità di utilizzo, le disposizioni normative consentono una 
certa flessibilità, in quanto l’emissione di detti titoli e la prestazione di garanzie 
possono essere fatte con riferimento alle operazioni greenfield (ovvero per la 
realizzazione delle nuove opere) oppure alle operazioni brownfield (cioè 
rifinanziamento delle opere già realizzate ed in fase di gestione). 
Dal punto di vista operativo-finanziario, si possono distinguere le due fasi 
seguenti47. 
In fase di costruzione l’emissione dei project bond dovrebbe sostituire 
parzialmente o completamente il debito erogato dal sistema bancario, 
essendo l’emissione del project bond accompagnata dalla prestazione di una 
garanzia (a fronte del pagamento di una fee), che ha l’obiettivo di 
migliorare il rating del bond stesso, in modo tale da garantire un merito di 
credito cosiddetto “investment grade”. 
In fase di gestione l’emissione del project bond è funzionale a rifinanziare 
in tutto o in parte il debito erogato dagli istituti bancari, con l’obiettivo di 
abbassare il costo dell’indebitamento della concessionaria e ridurre il 
rischio delle banche coinvolte (e tali operazioni presuppongono una massa 
critica che sia al di sopra dei 200 milioni di euro). 
Inoltre, i project bond presenterebbero delle caratteristiche che li rendono 
appetibili dal punto di vista economico-finanziario in ragione alla loro 
strutturazione finanziaria, ai possibili sottoscrittori, alle garanzie prestate e 
alla loro flessibilità e complementarietà rispetto ad altre forme di 
finanziamento48. 
Sotto il primo profilo, vi sarebbero dei costi di finanziamento più bassi nei 
confronti dei prestiti bancari e temporalità più estese rispetto ai prestiti 
medesimi. Inoltre, il fatto che la società di progetto possa emettere 
obbligazioni e titoli di debito anche in deroga al codice civile e, quindi, 
massimizzando la leva finanziaria in misura adeguata al finanziamento del 
progetto da realizzare, potrebbe – attraverso i costi minori e le garanzie 
accordate – essere un elemento importante per superare l’attuale avversione 
al rischio degli investimenti a lungo termine nel mondo bancario. 

                                                 
47 UTFP, Relazione al CIPE sull’attività svolta nel 2011 dall’Unità Tecnica Finanza 
di Progetto (UTFP), luglio 2012, pp. 46-47. 
48 Per le considerazioni su questi temi, cfr: Senato della Repubblica, Audizione del 
vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Mario Ciaccia all’8° Commissione 
permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), 10 ottobre 2012. 
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I project bond, incontrerebbero, potenzialmente, anche i requisiti degli 
investitori istituzionali (come, ad esempio, i fondi pensione e le compagnie 
di assicurazione), che hanno bisogno di attività di lungo termine per 
fronteggiare i loro impegni. Questo tipo di strumento, data la temporalità 
più estesa, ben si adatterebbe alle esigenze di finanziamento di lungo 
termine dei progetti. 
Le obbligazioni e i titoli di debito, come detto, possono essere assistiti da 
specifiche garanzie, al fine di consentire una riduzione del rischio e il 
conseguente miglioramento del rating. Occorre precisare che se da un lato le 
garanzie hanno ad oggetto il corretto adempimento delle obbligazioni e non 
il progetto in sé, dall’altro anche la bontà e la sostenibilità di quest’ultimo 
fanno parte delle valutazioni in base alle quali le garanzie vengono 
accordate. 
Quanto alla flessibilità, essendo strumenti integrativi e non sostitutivi di 
altre fonti di finanziamento, nulla esclude che si possano porre in essere 
schemi di finanziamento innovativi, costituiti dal ricorso congiunto 
all’equity, al mercato bancario e al mercato dei capitali.  
In conclusione, si potrebbe sostenere che le potenzialità dei project bond e 
la loro diffusione dipendano anche dal quadro generale in cui si collocano, 
ovvero il trend della spesa pubblica per infrastrutture e il contesto 
normativo per la realizzazione delle stesse con particolare riferimento agli 
schemi di partenariato pubblico privato. 
Pertanto, sembra plausibile concordare che “per superare le diffidenze degli 
investitori, è necessario soprattutto assicurare qualità elevate degli asset, 
progetti ben strutturati, affidabilità circa tempi di realizzazione e costi, che 
diano garanzie di certezza ai quadri previsionali ed ai piani economico 
finanziari”49. 
 
 
CAPITOLO 2 
Infrastrutture: spesa per investimenti in infrastrutture, 
attrazione di capitali privati e potenzialità per la crescita 
 
2.1. La questione infrastrutturale e l’andamento della spesa pubblica 
Le potenzialità dello strumento dei project bond e la loro possibile 
diffusione vanno esplorate anche con riferimento al contesto generale in cui 
si collocano detti titoli. È utile dunque soffermarsi, seppur brevemente, sulla 

                                                 
49 Corte dei Conti, Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica, 
maggio 2013, p. 116. 
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questione infrastrutturale, sull’andamento della spesa pubblica per 
investimenti in infrastrutture e sulle possibili modalità di attrazione di 
capitale privato, tra cui evidentemente si colloca il project bond. 
La questione infrastrutturale in Italia, come noto, è stata nel corso degli 
ultimi anni oggetto e motivo costante di provvedimenti normativi ed è da 
molto tempo non solo al centro dell’attenzione del dibattito pubblico ma 
anche di analisi e proposte per aver coscienza della dotazione italiana di 
infrastrutture, delle procedure e delle risorse pubbliche volte alla 
realizzazione di infrastrutture, nonché dei vincoli e delle condizioni che 
regolano la destinazione e l’effettivo utilizzo di tali risorse.50 
Il tema della dotazione, della programmazione, e della realizzazione di 
infrastrutture in Italia è fondamentale. Le stesse hanno un impatto 
macroeconomico generalmente considerato positivo o molto positivo sul 
moltiplicatore del PIL. 
Un recente studio della Banca d’Italia stima un’elasticità di lungo periodo 
del PIL allo stock di capitale pubblico fino allo 0,60 circa, ovvero un livello 
anche più elevato secondo altri modelli di stima (tra lo 0,10 e lo 0,20), 
essendo inoltre l’elasticità significativamente positiva sia nel Sud sia nel 
Nord del Paese51. 
In un studio di Confindustria è stata inoltre elaborata una stima utilizzando 
l’elasticità del PIL rispetto alla spesa in conto capitale calcolata da Banca 
d’Italia ed si è calcolato che “[i]potizzando una erogazione di risorse tale da 
recuperare il gap fra l’Italia e l’area euro in investimenti pubblici annui 
(rispettivamente il 2,1% del PIL contro il 2,5% nel 2010), il Paese dovrebbe 
mettere in campo un aumento di spesa del 19% che accrescerebbe il livello 
del PIL nel lungo periodo dell’11,8% in termini reali, ovvero circa 167 
miliardi di euro ai prezzi del 2010”52.  
Tuttavia, il ritardo infrastrutturale in Italia è piuttosto consistente, 
soprattutto con riferimento alla rete di trasporto nazionale che si è 
sviluppata con tempi, modalità e differenze territoriali, che hanno 
comportato che l’attuale sistema di infrastrutture non sia in grado assicurare 
la competitività del Paese e, di conseguenza, la sua crescita economica. 

                                                 
50 Per una ampia trattazione si veda: Banca d’Italia, Le infrastrutture in Italia: 
dotazione, programmazione, realizzazione, Seminari e convegni, n. 7, aprile 2011. 
51 Di Giacinto V, Micucci G. e Montanaro P., L’impatto macroeconomico delle 
infrastrutture: una rassegna della letteratura e un’analisi empirica per l’Italia, in 
Banca d’Italia, Le infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione, 
realizzazione, Seminari e convegni, n. 7, aprile 2011, pp. 21-56. 
52 Confindustria, Nella spirale della crisi debiti pubblici, credit crunch e recessione. 
Infrastrutture, crescita e competitività, Scenari economici n. 13, dicembre 2011. 



36 
 

Le cause principali del ritardo infrastrutturale italiano sono individuate e 
riassunte anche nel documento governativo “Linee guida. Allegato 
infrastrutture 2013-2015” del Documento di Economia e Finanza 2012. 
Esse sono, precisamente, le seguenti: 

• “progressivo inaridirsi delle risorse per gli investimenti ed il 
connesso peggioramento qualitativo delle fonti di finanziamento 
entrambi fattori legati alla crisi della finanza pubblica italiana; 

• pesantezza dei procedimenti di programmazione, progettazione, 
autorizzazione, realizzazione e contenzioso relativi alle opere 
pubbliche e di quelli relativi alla erogazione dei fondi, pesantezza 
che ha scoraggiato l’attrazione di capitali privati; 

• difficoltà, procedurali e sostanziali, di composizione dei conflitti 
tra livelli di governo, tra amministrazioni, e tra amministrazioni e 
popolazioni più direttamente toccate dalle opere”53. 

Il tema di maggiore e diretta rilevanza dal punto di vista economico è 
senz’altro quello relativo agli investimenti in infrastrutture, ovvero quello 
delle risorse pubbliche e delle loro modalità di utilizzo. 
È opinione diffusa che gli investimenti in infrastrutture siano essenziali non 
solo per la competitività del sistema Italia in generale, ma anche, nel breve 
periodo, per rilanciare la crescita e l’occupazione in un momento di grave 
recessione e crisi sociale. 
Come evidenziato da un recente contributo ANCE54, il ritardo 
infrastrutturale italiano è il frutto di scelte di politica economica, non legate 
solamente alla fase congiunturale delle crisi, che penalizzano la spesa per 
gli investimenti pubblici a fronte di un progressivo aumento della spesa 
corrente. 
Dallo studio citato emergono almeno due dati di grande importanza. 
Innanzitutto, che nell’ultimo decennio il decisore pubblico non ha dato la 
priorità a dotare il Paese delle infrastrutture ma alla spesa corrente e in 
particolare a una delle sue componenti più rilevanti: si rileva “tra il 2000 e il 
2011 le spese per prestazioni sociali (pari nel 2011 a circa 418 miliardi di 
euro) sono aumentate di circa il 26% a fronte di un calo del 25,6% degli 
investimenti in opere pubbliche (pari nel 2011 a circa 27 miliardi di 
euro)”55. Dallo stesso studio, inoltre, emerge che, considerando un orizzonte 

                                                 
53 Ministero dell’Economia e delle Finanze, Documento di Economia e Finanza. 
Linee guida. Allegato infrastrutture 2013-2015, Aprile 2012. 
54 ANCE, La questione infrastrutturale e l’andamento della spesa pubblica, 5 
ottobre 2012. 
55 ANCE, La questione infrastrutturale e l’andamento della spesa pubblica, 5 
ottobre 2012, p. 2. 
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temporale più lungo, dal 1990 le spese in contro capitale si sono ridotte del 
51,2% e quelle per investimenti in nuove infrastrutture del 70,4%. Una 
questione dunque che permane da almeno un ventennio, ma che si è 
aggravata nel corso della attuale crisi economico-finanziaria, giacché nei 
quattro anni di crisi (2008-2012) si è verificata una riduzione pari al 44% 
delle risorse per nuove infrastrutture (a fronte di una variazione di solo il -
1,5% delle spese correnti al netto degli interessi). 
 

Grafico 1: stanziamenti per spese per nuovi investimenti in 
infrastrutture (1990-2012) 

 

 
 

Fonte: ANCE, La questione infrastrutturale e l’andamento  
della spesa pubblica, 5 ottobre 2012, p. 4. 

 
In secondo luogo, la diminuzione delle risorse pubbliche che si è voluto (o 
potuto) dedicare alla realizzazione delle infrastrutture è anche testimoniata 
in modo sintetico dalla quota del bilancio riservata a tale scopo. Nel 2000, 
infatti, le risorse per nuove infrastrutture sul totale della spesa prevista 
rappresentavano il 3,7% ma dal 2000 al 2012 si è vista una quasi costante e 
progressiva riduzione della quota del Bilancio dello Stato destinata a nuove 
opere pubbliche che nell’anno 2012 costituiva solo l’1,4% della spesa 
complessiva. 
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Come rilevato nel recente rapporto “Giarda”56, sul lungo periodo il declino 
della spesa per investimenti pubblici in Italia è stata analoga a quella degli 
altri paesi avanzati e, fino al 2008-2009 la spesa in Italia (in rapporto al 
PIL) era in linea con quella media dell’UE. Tuttavia, le previsioni di spesa 
fino al 2015 riducono ulteriormente la quota degli investimenti pubblici e 
accentuano il divario rispetto ad altri paesi europei dove invece sono state 
attuate misure espansive in risposta alla crisi proprio tramite gli investimenti 
pubblici.  
Inoltre viene appurato che “l’efficienza di tale spesa è inferiore a quella di 
altri paesi. Vi sarebbe dunque una produzione di capitale pubblico in 
condizioni sub-ottimali con costi eccessivamente elevati e tempi di 
realizzazione abnormi. Inoltre lo stock di capitale non rispecchierebbe 
sempre i fabbisogni effettivi e potenziali di infrastrutture, determinando tra 
l’altro uno scostamento tra i servizi offerti e quelli richiesti anche sotto il 
profilo qualitativo”57. 
Per cui oltre alla questione legata alla scarsità di risorse disponibili appare 
evidente un ripensamento del complesso organizzativo e procedurale 
connesso con la realizzazione delle infrastrutture58. 
Il gap nella dotazione infrastrutturale tra il nostro Paese con particolare 
riferimento, ma non solo, alla preoccupante discesa degli investimenti 
pubblici è peraltro confermata dal recente rapporto della Corte dei Conti, 
secondo cui, a livello nazionale, anche i dati di consuntivo 2012 
confermano un profilo discendente della spesa per investimenti in rapporto 
al PIL: si è registrata una costante decrescita nel biennio precedente (2,1 per 
cento nel 2010; 2,0 per cento nel 2011) ed è proseguita la discesa arrivando 
al un livello pari allo 1,9% del PIL, che corrisponde ai livelli del 2003. In 
termini assoluti, la flessione è stata, dal 2009, pari a 9 miliardi, ovvero del 
24%. Dati che inducono a pensare che “[l]a scelta di utilizzare la riduzione 
della spesa per investimenti pubblici come elemento costante della 
quadratura dei conti pubblici […] appare non coerente con i programmi di 
rilancio e di accelerazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche, cui 

                                                 
56 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per i rapporti con il Parlamento 
delegato per il programma di Governo, Analisi di alcuni settori di spesa pubblica, 
marzo 2013. 
57 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per i rapporti con il Parlamento 
delegato per il programma di Governo, Analisi di alcuni settori di spesa pubblica, 
marzo 2013, p. 271. 
58 Sul tema si veda: Bassanini F., Tonetti A., Le infrastrutture, in Proposte di 
politiche pubbliche per il governo del Paese, maggio 2013. 
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fanno costante riferimento i documenti governativi di indirizzo delle 
riforme strutturali”59. 
Il problema è rilevante se si guardano, a titolo esemplificativo, i dati relativi 
Programma infrastrutture strategiche (PIS). Dall’analisi sullo stato delle 
opere PIS, secondo l’aggiornamento del X allegato infrastrutture60 al 
Programma delle Infrastrutture strategiche (PIS) secondo la cosiddetta 
legge-obiettivo (legge 443/2001), che stabilisce procedure e modalità di 
finanziamento per la realizzazione delle grandi infrastrutture strategiche in 
Italia, al mese di giugno 2012, emerge che il costo stimato delle 
infrastrutture strategiche è complessivamente di circa 235 miliardi di euro, 
dei quali poco più del 40% rappresentato da risorse disponibili (circa 97 
miliardi a fronte di un fabbisogno residuo pari a circa 139 miliardi). 
Seppure nell’XI Allegato Infrastrutture al DEF61 (aggiornamento a 
dicembre 2012) il fabbisogno complessivo sia stato rideterminato in circa 
231 miliardi, appare evidente il problema della copertura finanziaria che 
non riguarda soltanto le infrastrutture strategiche. 
 
2.2. Finanziamenti e attrazione di capitale privato: le linee 

programmatiche 
Per finanziare gli investimenti e ridare impulso alla crescita diventa cruciale 
puntare sulle modalità di attrazione di capitali privati che consentano di 
realizzare le infrastrutture ma al tempo stesso non pesino sul debito pubblico. 
Anche la Corte dei Conti rileva che “[l]o schema del partenariato pubblico 
privato (PPP) rappresenta una modalità di realizzazione di opere pubbliche 
che potrebbe contrastare la crisi del settore degli investimenti pubblici, in 
quanto, verificandosi precise condizioni, può non avere impatto sul debito 
né essere contabilizzata all’interno dei vincoli all’indebitamento degli enti 
locali”62. 
Il mutato approccio sull’uso delle risorse pubbliche nella realizzazione di 
opere infrastrutturali, ancor più in una fase di crisi e recessione, è 
sottolineato con particolare efficacia nel documento “Linee guida. Allegato 
infrastrutture 2013-2015”, in cui si sottolinea chiaramente che “il 

                                                 
59 Corte dei Conti, Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica, 
maggio 2013, p. 96. 
60 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Programma Infrastrutture 
Strategiche. X Allegato Infrastrutture, Settembre 2012. 
61 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Programma Infrastrutture 
Strategiche. XI Allegato Infrastrutture, Aprile 2013. 
62 Corte dei Conti, Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica, 
maggio 2013, p. 112. 
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cofinanziamento di parte pubblica passa dal 90-100 per cento degli anni ‘80 
e ‘90 al 50 per cento degli anni 2000 con la Legge Obiettivo. Nei prossimi 
anni, si ritiene che tale soglia non sarà superiore al 30 per cento”63. 
Anche per questo motivo il tema del finanziamento e dell’attrazione di 
capitali privati assume un ruolo cruciale, nell’ottica che il miglioramento e 
il potenziamento della rete infrastrutturale porta benefici in termini di 
produttività, competitività riducendo i costi di trasporto e della logistica per, 
da ultimo, aumentare la capacità e le potenzialità dell’economia italiana. In 
questo contesto le linee delineate dai recenti governi (in particolare il 
Governo Monti), hanno posto una particolare attenzione, anche per i risvolti 
strategici connessi, alla possibilità di attrarre capitali privati per sanare il 
ritardo infrastrutturale italiano, con particolare riferimento alle infrastrutture 
di trasporto, soprattutto attraverso il coinvolgimento della Cassa depositi e 
Prestiti, della BEI e dei privati entro schemi di partenariato pubblico 
privato64. 
Nel documento sopracitato, in questa ottica, si ritiene che un parte importate 
in questo processo può essere ricoperta dalle obbligazioni di progetto. Si 
sostiene che “[u]n tassello molto importante è stato posto con la nuova 
disciplina dei project bond (obbligazioni del settore privato, emesse dalla 
società che realizza il progetto). Si tratta di una norma assolutamente nuova 
che consente di dotarsi di un moderno strumento di finanziamento, 
all’avanguardia in Europa e nel resto del Mondo, in linea con lo schema 
proposto dalla Commissione europea attraverso l’iniziativa ‘Prestiti 
obbligazionari Europa 2020’ per il finanziamento di progetti”65. 
E nello stesso documento governativo si precisano alcuni elementi (alcuni 
dei quali già richiamati preliminarmente nella presente trattazione) relativi 
ai project bond e a sostegno di detta tesi. Si tratta della la natura privatistica 
dello strumento e la possibilità di alimentare i flussi di cassa anche nella 
fase di costruzione delle infrastrutture da realizzare66. Viene inoltre 
delineata una differenza rispetto agli attuali strumenti di finanziamento 

                                                 
63 Ministero dell’Economia e delle Finanze, Documento di Economia e Finanza. 
Linee guida. Allegato infrastrutture 2013-2015, Aprile 2012. 
64 Cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Documento di Economia e Finanza. 
Linee guida. Allegato infrastrutture 2013-2015, Aprile 2012. 
65 Ministero dell’Economia e delle Finanze, Documento di Economia e Finanza. 
Linee guida. Allegato infrastrutture 2013-2015, Aprile 2012. 
66 Si precisa in particolare che: “[c]on la nuova disciplina in materia di emissione 
delle obbligazioni da parte delle società di progetto si introduce uno strumento, di 
natura privatistica, atto ad alimentare flussi di finanziamento per la costruzione di 
infrastrutture e a garantire la copertura dei rischi di costruzione”. 
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degli schemi in partenariato pubblico privato, ovvero in quelli, dove le 
obbligazioni vengono ripagate dagli introiti (pedaggi, canoni ecc.) delle 
opere infrastrutturali già interamente realizzate. Con lo strumento del 
project bond, in conclusione, “si agevola il reperimento di risorse 
finanziarie sia per il debito relativo a opere già realizzate che per opere non 
ancora in grado di produrre ricavi attraverso l’applicazione di tariffe a 
carico della utenza”67. 
Il legislatore dei project bond, quindi, ha espresso l’intenzione di creare uno 
strumento che nella particolare situazione dell’economia e della finanza 
pubblica italiana, sia in grado di far fronte – in maniera alternativa rispetto 
ai tradizionali canali di finanziamento – alla domanda di capitale per 
investimenti a lungo termine che tenderà a crescere, mentre l’offerta non 
riuscirà a soddisfare la domanda dal momento che il fabbisogno 
complessivo di opere pubbliche per il periodo fino al 2020 è pari ad almeno 
300 miliardi di euro68. 
In questo contesto, si è immaginato che una parte sostanziale possa essere 
coperta dai project bond. Infatti, stando a quanto dichiarato dall’allora vice 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Mario Ciaccia: “È uno 
strumento pensato soprattutto per le opere di medie e grandi dimensioni 
[…]. I project bond potrebbero arrivare a muovere circa 25-30 miliardi 
(stanziati dai privati), che equivalgono a circa un quarto dei 100 miliardi di 
euro destinati alle infrastrutture nei prossimi tre anni”69. 
 
 
CAPITOLO 3 
Il mercato del partenariato pubblico privato (PPP) e della 
finanza di progetto: quale ruolo per i project bond? – Profili 
italiani. 
 
3.1. Il mercato del PPP in Italia negli ultimi 10 anni 
L’evoluzione di lungo periodo della spesa pubblica dedicata a investimenti 
infrastrutturali, unitamente al maggiore ricorso a forme di finanziamento 
che coinvolgono i privati, hanno dunque portato a puntare sempre di più 
                                                 
67 Ministero dell’Economia e delle Finanze, Documento di Economia e Finanza. 
Linee guida. Allegato infrastrutture 2013-2015, Aprile 2012. 
68 Senato della Repubblica, Audizione del vice Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Mario Ciaccia all’8° Commissione permanente (Lavori pubblici, 
comunicazioni), 10 ottobre 2012. 
69 Ciaccia M., Project bond per favorire le grandi infrastrutture, Intervista di Grazia 
Ippolito, Quotidiano di Sicilia, 20 ottobre 2012. 
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sugli schemi di partenariato pubblico privato per far fronte alla domanda 
crescente di infrastrutturazione, alla quale non corrisponde una offerta 
tendenzialmente adeguata. 
Inoltre, con la crisi economico-finanziaria iniziata nel 2008, il persistere 
della debole crescita e della recessione hanno aggravato in modo importante 
la situazione e prodotto effetti su tutti i canali di finanziamento tradizionali 
delle infrastrutture. In questo contesto, le modalità di attrazione di capitali 
privati, riducendo al minimo l’impatto sui vincoli di bilancio pubblico, 
avranno presumibilmente buone potenzialità di crescita. È utile soffermarsi 
con un certo dettaglio sui dati e le analisi relative al PPP per avere contezza 
della situazione in cui si collocano in generale le “nuove” forme di 
finanziamento in cooperazione tra pubblico e privato che costituiscono il 
contesto di riferimento e campo di potenziale crescita anche per lo 
strumento del project bond. 
Nel corso dell’ultimo decennio, il partenariato pubblico privato in Italia ha 
assunto un ruolo di rilevante importanza per la realizzazione e il 
mantenimento delle funzionalità di infrastrutture e servizi connessi anche in 
ragione della scarsità delle risorse pubbliche. 
Le evidenze empiriche hanno evidenziato come “accanto alla buona 
gestione corrente, il PPP possa essere considerato dagli amministratori 
come un valido strumento per concorrere a superare il problema del deficit 
di bilancio, indipendentemente dallo svantaggio infrastrutturale offerto”70. 
Non di meno, il mercato del PPP è stato in pressoché costante e consistente 
crescita negli anni più recenti.  
Dai dati dell’Osservatorio Nazionale del Partenariato Pubblico Privato ed 
elaborati da CRESME Europa Servizi (i cui studi sono il principale 
riferimento sul tema71), emerge chiaramente che queste forme contrattuali 
basate sulla cooperazione tra pubblico e privato, che integrano risorse e 
competenze per realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità e la gestione 

                                                 
70 Antellini Russo F., Zampino R., Tendenze e criticità del partenariato pubblico 
privato nel settore infrastrutturale: quali le evidenze in Italia?, in Nicolai M. (a cura 
di.), Primo Rapporto sulla Finanza Pubblica - Finanza Pubblica e Federalismo, 
Maggioli Editore, 2012, pp. 468-469.  
71 Per il prosieguo, salvo diversa indicazione, ci si riferisce anche fedelmente agli 
studi di riferimento sul tema, ovvero: Project Financing Osservatorio Nazionale, 10 
anni di partenariato pubblico privato in Italia, CRESME, ottobre 2011; inoltre, dati 
simili ma aggiornati sono contenuti nel paragrafo 4.2 intitolato “Il mercato del 
partenariato pubblico privato”, in Camera dei deputati, L’attuazione della “legge 
obiettivo”. Lo stato di attuazione del Programma, 7° Rapporto per la VIII 
Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, n. 392/1, 30 novembre 2012. 
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dei relativi servizi, hanno visto nell’ultimo decennio un incremento 
rilevante in termini numerici e di importi coinvolti. 
È da rilevare un mutamento vero e proprio del mercato delle opere pubbliche 
che, soprattutto nel corso degli anni 2000 è cambiato. Sembra verosimile che 
nei prossimi anni, soprattutto per le difficoltà della finanza pubblica, sarà 
necessario utilizzare tali strumenti di finanziamento alternativi per evitare il 
blocco delle opere pubbliche o di interesse pubblico. Infatti, “stando alle 
prime stime del CRESME e alle valutazioni del MEF, la possibile ripresa del 
settore nel prossimo triennio [2012-2014] è legata solamente agli investimenti 
dei gestori pubblici e privati di reti e infrastrutture per il trasporto, per 
l’energia e per l’acqua, nonché al contributo privato per la realizzazione di 
altre opere pubbliche o di pubblico interesse. Ed è in questo contesto che il 
PPP è destinato a crescere ancora”72. 
In primo luogo, il mercato delle opere pubbliche ha cambiato notevolmente 
non solo con riferimento alla legislazione ma anche in termini di rapporti tra 
domanda è offerta, con un coinvolgimento e una partecipazione sempre 
maggiore al finanziamento, alla costruzione e alla gestione da parte dei 
privati. 
Dal punto di vista della tipologia delle gare per opere pubbliche, osservando 
il periodo tra il 1995 e il 2011 si nota una evidente contrazione del numero 
di bandi gara per la realizzazione di opere pubbliche in Italia, al quale si 
accompagna un incremento (anche se non costante) del valore dell’importo 
connesso. 
Questa forbice denota la polarizzazione del mercato tra grandi e piccole 
opere, con una forte concentrazione delle risorse pubbliche in un numero 
ristretto di opere a fronte di una riduzione delle opere medio-piccole. In altri 
termini, le poche risorse del bilancio disponibili vengono prioritariamente 
destinate ad opere di complessità e costo maggiore, mentre alle altre opere 
viene assegnata una priorità inferiore lasciando maggiori margini di 
manovra ai mercati non tradizionali. 
In merito al crescente ruolo del partenariato pubblico privato negli anni a 
venire, è stato peraltro sostenuto che “[n]ell’attuale contesto di riduzione 
della spesa per investimenti da parte della PA, il PPP è destinato a crescere 
ancora, nonostante le criticità procedurali emerse e le recenti difficoltà 
legate all’accesso al credito”73. 

                                                 
72 Project Financing Osservatorio Nazionale, 10 anni di partenariato pubblico 
privato in Italia, CRESME, ottobre 2011, p. 1. 
73 Camera dei deputati, L’attuazione della “legge obiettivo”. Lo stato di attuazione 
del Programma, 7° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori 
pubblici, n. 392/1, 30 novembre 2012, p. 241. 
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Grafico 2: trend di crescita del partenariato  
pubblico privato in Italia (1995-2011) 

 

 
 

Fonte: Project Financing Osservatorio Nazionale, 10 anni di partenariato  
pubblico privato in Italia, CRESME, ottobre 2011, p. 3. 

 
In secondo luogo, l’incidenza del mercato del PPP sul totale del mercato 
delle opere pubbliche, sia in termini di opportunità che di valore cresce nel 
decennio compreso tra il 2002 e il 2011. 
È possibile scomporre il periodo in tre sotto-fasi che mettono in luce con 
maggiore dettaglio il trend di espansione. 
In base recenti dati è stato rilevato che “[a] partire dal 2000 si è registrata 
una continua evoluzione della domanda che ha già mostrato tre fasi di 
evoluzione: 2002-2005, 11% del valore del mercato complessivo delle 
opere pubbliche; 2006-2008, 22%; 2009-2011, 36%; nel triennio 2012-
2015, si prospetta uno scenario in cui il PPP è destinato a stabilizzarsi su 
livelli prossimi al 50% della domanda di opere pubbliche”74.  
Il mercato del PPP, in base ai dati disponibili dell’Osservatorio Nazionale 
del Partenariato Pubblico Privato, nel periodo 2002-2011 cresce e si afferma 
anno dopo anno, anche se l’andamento non è sempre stato lineare. 

                                                 
74 Camera dei deputati, L’attuazione della “legge obiettivo”. Lo stato di attuazione 
del Programma, 7° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori 
pubblici, n. 392/1, 30 novembre 2012, p. 241. 
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Nel periodo che va dal 2002 al 2011, l’evoluzione del mercato del PPP in 
Italia mostra comunque un significativo trend di crescita75: tra gennaio 2002 
e dicembre 2011 sono state indette 13.608 gare di PPP e il valore 
complessivo del mercato, ovvero l’ammontare degli importi messi in gara, 
si attesta a quota 66 miliardi76. 
 

Grafico 3: evoluzione del mercato del partenariato pubblico 
privato per importo e numero di gare (2002-2011) 

 

 
Fonte: Camera dei deputati, L’attuazione della “legge obiettivo”. Lo stato di 
attuazione del Programma, 7° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, 

territorio e lavori pubblici, n. 392/1, 30 novembre 2012, p. 241. CRESME Europa 
Servizi e www.infopieffe.it promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance 

e realizzato dal CRESME. 
 
Stando ai dati e alle analisi dell’Osservatorio, la domanda (stimolata dalla 
progressiva riduzione e dal moltiplicarsi del numero di attori coinvolti) è 
stata in forte aumento. È progressivamente cresciuta l’incidenza del nuovo 
mercato sul totale del mercato delle opere pubbliche. Questo è vero sia in 
termini di numero di opportunità per le quali si passa dall’1% del 2002 al 
17% del 2011, sia in termini di valore, passando da una percentuale 

                                                 
75 I dati, però, segnalano che a fronte di una domanda in continua espansione solo la 
metà delle iniziative va in aggiudicazione e che nelle fasi successive 
all’aggiudicazione il percorso che porta alla realizzazione e alla gestione dell’opera 
rimane complesso. Le aggiudicazioni di PPP valgono comunque nel 2011 il 30% del 
valore delle opere pubbliche totali aggiudicate. 
76 Viene precisato che: “[l’] importo considerato è relativo al costo complessivo 
dell’affidamento che, in alcuni casi, oltre al valore dell’investimento tiene conto 
della gestione dei servizi no core nei quali figura il servizio di manutenzione di 
infrastrutture e impianti”. 
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inferiore al 6% del primo anno di rilevazione al 44% del valore dell’intero 
mercato delle opere pubbliche in gara (le quote più alte registrate da quando 
è operativo l’Osservatorio). 
In valori assoluti, si è passati da 337 gare per un ammontare di 1,3 miliardi 
del 2002 a oltre 2.800 gare per 13,5 miliardi nel 2011. 
Con riferimento alle tipologie, ovvero ai segmenti degli schemi di 
partenariato pubblico privato, è stato osservato che – nella varietà delle 
diverse procedure riconducibili ad operazioni di partenariato pubblico 
privato – che “una particolare attenzione va riservata alla concessione di 
lavori pubblici, ad iniziativa pubblica o privata, che costituisce lo strumento 
specifico, quello su cui maggiormente si misura ancora il successo del 
nuovo mercato”77. 
Non sorprende che, come rilevato dalla relazione dall’Unità Tecnica Finanza di 
Progetto, che il peso in termini di valore dei bandi relativi alle concessioni di 
lavori pubblici rispetto al totale dei bandi di gara per opere pubbliche e il valore 
dell’intero mercato dei bandi di PPP sul totale delle opere pubbliche, nel 
decennio 2002-2011, hanno registrato un forte trend ascendente. 

 
Grafico 4: incidenza valore dei bandi di concessione di lavori 

pubblici sul totale dei bandi per le opere pubbliche (2002-2011) 
 

 
Fonte: UTFP, Relazione al CIPE sull’attività svolta nel 2011 dall’Unità  

Tecnica Finanza di Progetto (UTFP), luglio 2012, p. 13. 

                                                 
77 Camera dei deputati, L’attuazione della “legge obiettivo”. Lo stato di attuazione 
del Programma, 7° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori 
pubblici, n. 392/1, 30 novembre 2012, p. 243. 
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I dati CRESME, evidenziano poi che tra il 2002 e il 2011 a trainare il PPP 
sono soprattutto le concessioni di lavori pubblici e di servizi. 
Le concessioni di servizi sono le più numerose, ma riguardano 
prevalentemente interventi di importo contenuto (con 8.230 gare nell’intero 
periodo 2002-2011 rappresentano il 61% dell’intero mercato del PPP). 
Le concessioni di lavori pubblici sono meno numerose (3.668 gare su 
13.608 gare totali, 27%) ma economicamente più rilevanti, con 49,1 
miliardi rappresentano il 74% del volume d’affari complessivo (66,2 
miliardi). 
Quanto all’ente promotore dell’iniziativa, se pubblico o privato, le iniziative 
promosse dai privati sono meno numerose (1.161 gare nell’intero periodo 
2002-2011 contro 2.507 da parte pubblica) ma riguardano opere mediamente 
più grandi (25 milioni l’importo medio per opera contro meno di 13). 
L’Osservatorio, inoltre, offre dei dati anche con riferimento ai settori di 
attività, facendo emergere che, tra il 2002 e il 2011, il “primato economico 
assoluto” spetta al settore dei trasporti (con circa 30 miliardi messi in gara) 
ed è buono anche il risultato delle reti idriche ed energetiche (con oltre 16 
miliardi) della sanità (5,7 miliardi), ma anche di impianti sportivi, cimiteri, 
parcheggi, riassetto di comparti urbani e approdi turistici (8,2 miliardi il 
valore complessivo delle gare). 
La tipologia dimensionale, ovvero la dimensione degli interventi in 
partenariato pubblico privato, è elemento di particolare attenzione. Infatti, 
secondo i dati dell’Osservatorio, nell’intero periodo 2002-2011, gli 
interventi dall’importo modesto rappresentano circa i due terzi del totale, in 
quanto il 66% delle 8.979 gare di PPP di importo conosciuto ha riguardato 
interventi di importo fino a 1 milione di euro. Circa un quinto (21%) 
riguarda progetti di importo fino a 5 milioni di euro. 
Le opere di maggiore dimensione rappresentano invece il restante 13%, 
dove sono ricompresi i progetti oltre i 5 milioni di euro a cui spetta oltre il 
90% del volume d’affari. Inoltre, è da segnalare che “il 67% delle gare di 
importo superiore a 5 milioni di euro, per il 77% degli importi, riguarda 
concessioni di lavori pubblici ed in particolare concessioni di costruzione e 
gestione ad iniziativa privata, ovvero gare di project financing in più fasi o a 
procedimento unificato”78. 
Inoltre, una recente indagine dell’ANCE79, sottolinea che negli anni più 
recenti, le procedure di project financing vengono utilizzate maggiormente 
                                                 
78 Camera dei deputati, L’attuazione della “legge obiettivo”. Lo stato di attuazione 
del Programma, 7° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori 
pubblici, n. 392/1, 30 novembre 2012, p. 244. 
79Cfr. ANCE, Il project financing in Italia, ottobre 2012, pp. 17-18. 
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per le gare comprese tra i 6,2 e i 50 milioni di euro. Ma non solo: per gli 
interventi di importo compreso tra i 50 e i 500 milioni di euro si riscontra un 
aumento del ricorso alle procedure della finanza di progetto che avviene, 
per il 35,5% dei casi nel 2009, per il 29,3% dei casi nel 2010, per il 39,8% 
delle opere nel 2011. Pertanto, si potrebbe sostenere che per la realizzazione 
di opere pubbliche di valore superiore ai 500 milioni di euro si è ricorso 
sempre più spesso con le procedure della finanza progetto. 
 
3.2. Il mercato del PPP: alcune criticità e sviluppi recenti 
Il partenariato pubblico privato e il ricorso al project financing hanno 
dunque mostrato in questi anni grandi potenzialità e un trend di crescita 
rilevante, con una polarizzazione del mercato e, in parte, una tendenza allo 
sviluppo delle opere di maggiore dimensione e valore. 
Ciononostante, rispetto alla grande vivacità del mercato e alla crescita per 
numero ed importo delle gare, recenti analisi dell’ANCE80 hanno 
evidenziato che è associata una alta “mortalità” delle iniziative e perciò, 
spesso, non raggiunge la realizzazione effettiva delle opere. 
In altri termini, il ricorso a capitali privati per la realizzazione delle 
infrastrutture, spesso acclamato e inserito nei programmi di governo, ha 
registrato una domanda crescente ma al tempo stesso ha stentato a decollare 
in quanto le iniziative intraprese hanno incontrato grandi difficoltà nel 
trasformarsi in interventi concreti. Tra le carenze più frequenti rientrano, in 
prima battuta, una generalizzata inadeguatezza dei contratti sottoscritti (che 
spesso portano a contenziosi, ritardi e a aggravi economici) nonché 
l’insufficiente attenzione alla gestione finanziaria di tali operazioni per la 
realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità. Criticità alle quali, 
negli anni più recenti, si sono aggiunte anche le maggiori difficoltà 
economiche delle imprese dovute alla crisi, giacché si è riscontrata una 
marcata diminuzione nella percentuale di cantieri aperti e di gestioni avviate 
nel biennio 2008-2009, evidenziando una correlazione con le maggiori 
difficoltà economiche delle imprese connesse alla crisi cominciata nel 2008 
e tuttora in corso. 
Le criticità “strutturali” del sistema Paese, unitamente a quelle 
“congiunturali” potrebbero – se non impedire – quantomeno disincentivare 
il ricorso a capitali privati per la realizzazione delle infrastrutture e di 
conseguenza anche l’utilizzo dei project bond. Utile è dunque ripercorrere 

                                                 
80 Per i dati che seguono ci si rifà, salvo diversa indicazione, a: ANCE, Il project 
financing in Italia, ottobre 2012. Per una analisi analoga e di poco antecedente si 
veda: ANCE, Il mercato del project financing in Italia, giugno 2012. 
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quali sono le maggiori criticità che si pongono per il partenariato pubblico 
privato. 
Il recente (2012) studio dell’ANCE mette in evidenza che, con riferimento 
alle classi di importo, il project financing è maggiormente diffuso per opere 
medio-piccole, giacché particolare rilevanza assumono le gare per la classe 
di importo tra i 6,2 e i 50 milioni di euro; si registra comunque un aumento 
del ricorso alla procedura anche per gli interventi compresi tra i 50 e i 500 
milioni di euro e per quelli di valore superiore a 500 milioni (in particolare 
per i collegamenti stradali). 
Il citato studio dell’ANCE è interessante soprattutto in quanto esamina, per 
l’Italia, le aggiudicazioni (su campione di 411 gare aggiudicate, pari al 91% 
del totale) di gare di finanza di progetto tra il 2003 ed il 2009, con una 
limitazione temporale che rispecchia la necessità di esaminare iniziative che 
avessero un sufficiente periodo, successivo all’aggiudicazione, per svolgere 
le fasi attuative tempistiche procedurali medie effettuate sul campione. 
Infatti, tra l’aggiudicazione e l’avvio della fase di gestione del progetto si 
superano, in media i 4 anni (che si riducono a circa 3 nel caso in cui si 
consideri l’avvio dei cantieri). 
Inoltre, sono considerate le aggiudicazioni di importo superiore ai 5 milioni 
di euro, ovvero con un limite che riflette progetti sufficientemente articolati 
e la complessa struttura di tali operazioni, caratterizzate appunto da alti costi 
connessi alla realizzazione di opere in project financing (redazione dello 
studio di fattibilità, elaborazione progetto preliminare, etc)81.  
Ebbene, dalla analisi ANCE emerge che il mercato del PPP in Italia ha visto 
un numero di gare – tra il 2003 e il 2009 e di importo superiore ai 5 milioni 
di euro – pari a 685, per un ammontare di circa 33 miliardi di euro e, di 
queste, 454 risultano aggiudicate, per un importo complessivo superiore ai 
18 miliardi di euro. 
Per quanto concerne l’importo, si tratta principalmente di progetti di valore 
inferiore ai 50 milioni. Solo il 12% dei progetti, infatti, registra un importo 
superiore (un impegno finanziario consistente è generalmente connesso alla 
realizzazione di strade, metropolitane e ferrovie, porti, ospedali…). Al 
tempo stesso, “[a]nalizzando gli importi minimi e massimi emerge una 
distribuzione dimensionale media molto ampia tra le opere di una stessa 
categoria, a testimoniare la grande versatilità della finanza di progetto come 
strumento per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità”82. 
                                                 
81 In analogia con analisi della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) che non 
considerano interventi di Partenariato Pubblico Privato (PPP) di valore inferiore ai 5 
milioni di euro. 
82 ANCE, Il project financing in Italia, ottobre 2012, p. 26. 
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Le 411 aggiudicazioni monitorate riguardano opere per un importo minimo 
di 5,0 milioni di euro e uno massimo di 2,155 miliardi e, sul totale, un 
importo medio di 43,8 milioni83. 
Di queste aggiudicazioni un terzo si perde per strada, in quanto non è stato 
identificato alcun soggetto aggiudicatario. Detto in termini percentuali: il 
66% del numero di gare pubblicate è stato aggiudicato e il restante 34% di 
gare risulta ancora in corso o, più probabilmente, resta bloccato a causa di 
sospensioni e revoche.  
I dati del campione esaminato tendono a dimostrare l’alta mortalità delle 
gare bandite non solo in termini procedurali, mettendo in luce la scarsa 
corrispondenza tra le proposte degli enti locali e le esigenze del mercato, ma 
anche in termini progettuali. 
Le difficoltà riscontrate nella finanza di progetto, ovvero la debolezza 
nell’efficacia di detto istituto, emergono soprattutto dalla bassa percentuale 
di opere effettivamente realizzate con tali procedure. 
 

Grafico 5: indicatori procedurali e progettuali per il  
project financing in Italia (2003-2009) 

 

 
 

Fonte: ANCE, Il project financing in Italia, ottobre 2012, p. 66. 
 

                                                 
83 Nel campione monitorato da ANCE, Il maggior numero di gare aggiudicate nel 
periodo considerato si riferisce a parcheggi (76), seguiti dai cimiteri (49), dagli 
impianti sportivi (46), dagli interventi di riqualificazione urbana (32), dalle reti gas 
(30) e dagli ospedali (25). 
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Considerando la fase successiva all’aggiudicazione delle gare, spesso capita 
che gli interventi si “arenino”. 
Impressionante è constatare che solo un opera su quattro arriva alla fase di 
gestione. In particolare, che solamente il 38% delle gare bandite ha avviato i 
cantieri, mentre la gestione è stata attivata soltanto nel 25% delle gare 
pubblicate. Considerando solo le gare aggiudicate, la quota di quelle che 
hanno avviato i lavori ed attivato la gestione si attesta rispettivamente al 
63% e al 41%. 
L’indagine ANCE offre anche una analisi delle performance secondo 
diversi criteri, tra cui la dimensione dei lavori e le categorie di opere. 
Emerge che tra i progetti di valore inferiore alla soglia di 50 milioni di euro 
che circa il 62% ha avviato i lavori ed il 41,6% ha attivato la gestione, 
mentre tra quelli di importo superiore ai 50 milioni di euro la percentuale di 
quelli che hanno aperto cantieri si assesta intorno al 68%, mentre il 38% dei 
progetti ha attivato la gestione. Insomma, risulta che i progetti di importo 
superiore ai 50 milioni di euro registrano il maggior numero di cantieri 
aperti a fronte di gestioni avviate sono più numerose negli interventi di 
importo inferiore. 
Quando lo studio ANCE considera le diverse categorie di opere, viene 
considerato anche il tasso di apertura di cantieri e di avvio delle gestioni 
rispetto al totale delle gare aggiudicate per i singoli settori, in maniera tale 
da avere una indicazione della performance indipendentemente dalla 
numerosità delle tipologie di opere in corso di realizzazione. 
In termini di cantieri avviati la migliore prestazione è quella delle strade 
(83,3%) e tale successo sembra potersi collegare anche ad una più agevole 
determinazione dei flussi di cassa generati dalla gestione di tale tipologia di 
opera. 
In termini di gestioni attivate, invece, il risultato migliore è dato dagli 
impianti fotovoltaici (80%) poiché, come sottolinea ANCE, vi è la necessità 
di realizzare le strutture entro tempi limitati e inderogabili per poter 
usufruire delle agevolazioni sulle energie rinnovabili. 
Buoni risultati, dal punto di vista di lavori e gestione avviata, sono anche 
quelli degli ospedali. Non lo sono invece quelli di metropolitane e ferrovie, 
porti, e reti per il gas. 
In base alle diverse tipologie di opere, i tempi di realizzazione variano 
anche notevolmente, ma è interessante notare che una operazione di project 
financing richieda tempi piuttosto lunghi, seppur generalmente inferiori a 
quelli relativi agli appalti tradizionali. 
L’osservazione dei tempi medi necessari per completamento delle opere 
assume particolare rilevanza per evidenziare le criticità e le inefficienze che 
possono ostacolare l’impiego di questo strumento. Infatti, uno dei momenti 
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fondamentali delle operazioni di finanza di progetto è rappresentata dalla 
fase gestionale, giacché il rientro dall’investimento viene garantito 
dall’operatività della struttura. Infatti, se da un eccessivo allungamento dei 
tempi per la realizzazione potrebbe compromettere il successo 
dell’operazione, dall’altro nello strumento del project financing vi sono 
chiari incentivi per una maggiore velocità nel completamento dell’opera. 
L’analisi dell’ANCE mostra che la durata media del periodo che intercorre 
dalla pubblicazione del bando di gara all’aggiudicazione è mediamente pari 
a 1 anno ed 1 mese. 
A decorrere dall’aggiudicazione della gara, un’operazione di project 
financing dura mediamente 4 anni e 10 mesi (6 anni per gli interventi di 
importo superiore ai 50 milioni di euro). 
Dall’analisi è emerso che per circa la metà delle aggiudicazioni si sono 
riscontrate problematiche (48%)84.  
Le difficoltà economiche costituiscono la quinta causa di ostacolo alla 
corretta esecuzione dei lavori, rappresentando il 12,8% dei problemi 
rilevati85. 
Nella maggior parte dei casi le difficoltà economiche del concessionario 
(88% dei casi segnalati) sono imputabili allo stesso, in quanto la tardiva o 
mancata corresponsione del contributo pubblico previsto rappresenta solo 
un evenienza secondaria (12%). 
Utile è riportare in dettaglio quanto segnalato della analisi dell’ANCE, 
ovvero che “[n]el 78% dei casi le difficoltà economiche sono connesse ad 
“opere calde” per cui la domanda ridotta, a causa della crisi economica, 
potrebbe aver contribuito alle complessità di rientro dall’investimento. 
Tale problematica, infatti, è stata evidenziata soprattutto per progetti 
aggiudicati nell’ultimo biennio monitorato, conseguentemente alla grave 
crisi che l’economia sta attraversando dal 2008. Le difficoltà si traducono in 
un difficile accesso al mercato del credito da parte delle imprese e, in alcuni 

                                                 
84 In particolare, una parte considerevole dei motivi di rallentamento delle 
operazioni in project financing trova origine nei contenziosi (24,2% dei casi), che, a 
titolo esemplificativo, sono spesso riconducibili a una carente definizione delle 
clausole contrattuali, a presunte inadempienze del concessionario o espropri dei 
terreni o dissensi delle popolazioni locali. Una seconda evidente criticità segnalata 
dall’indagine è legata al cambiamento di decisione del concedente (17,5%). Altre 
criticità sono rappresentate dai lunghi tempi di attesa per il rilascio delle 
autorizzazioni ambientali (16,1%) e dalla richiesta di varianti al progetto soprattutto 
in sede di Conferenza dei servizi (13,7%). 
85 Completano il quadro le seguenti criticità: vincoli archeologici (5,7%), 
documentazione lacunosa (5,7%), cambio normativa (4,3%). 
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casi, al fallimento delle stesse. In queste situazioni, la difficoltà di 
individuare nuovi soggetti privati in grado di subentrare nell’operazione ha 
determinato il blocco dei lavori”86. 
Tra le cause dell’alta mortalità delle opere in project financing vi sono 
dunque elementi quali una scarsa capacità tecnica da parte degli enti 
appaltanti, un’insufficiente analisi preliminare e un eccesso di modifiche 
post aggiudicazione, ma anche un coinvolgimento tardivo delle banche, il 
credit crunch e in generale una difficoltà diffusa a trovare una copertura 
finanziaria adeguata a portare a buon fine l’operazione. 
La difficoltà a raggiungere la copertura finanziaria è riassunta molto 
efficacemente dal seguente grafico, che mette a confronto bandi, 
aggiudicazioni e closing finanziario, evidenziando come nel periodo 2001-
2011, solo 45 progetti, per un totale di 3.600 PPP messi a bando (sopra i 10 
milioni di euro), hanno raggiunto il “financial close” (1,25%). 
 
Grafico 6: bandi, aggiudicazioni e closing finanziario (2002-2011) 

 

 
Fonte: Bini Smaghi L., Project Financing – dai buoni propositi alla realtà, 8 

novembre 2012. Presentazione tenuta in occasione del Convegno “Project financing, 
dai buoni propositi alla realtà. I risultati dell’indagine Ance”, tenutosi a Milano  

l’8 novembre 2012. Fonte dati: ANCE, UTFP, EPEC, CDP. 
 
Le difficoltà del partenariato pubblico privato si sono poi aggravate come 
dimostrano i più recenti dati, relativi al 2012, dell’Osservatorio Nazionale 

                                                 
86 ANCE, Il project financing in Italia, ottobre 2012, p. 58. 
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del Partenariato Pubblico Privato ed elaborati dal CRESME87, a 
dimostrazione che l’istituto così come configurato tuttora non risponde 
pienamente alle esigenze della domanda di infrastrutture ed anche esso ha 
risentito dall’aggravarsi della crisi nel 2012. 
La stessa, congiuntamente ai tagli della spesa pubblica, hanno intaccato il 
mercato delle opere pubbliche tanto che tra il 2011 e il 2012 vi è stata una 
flessione del 21,7% per gli importi messi a gara che passano da 30,7 a 24 
miliardi. 
Inoltre, è interessante notare che “a differenza di quanto accaduto negli 
scorsi anni, la flessione colpisce tanto le opere pubbliche di sola esecuzione, 
sino a ieri principale protagonista della crisi, quanto anche il settore del 
partenariato pubblico e privato, il settore su cui tanto si punta per rilanciare 
la spesa infrastrutturale del paese”88. Addirittura il crollo del partenariato 
pubblico privato è stato relativamente maggiore, con una flessione pari al 
34,7% (contro un calo dell’11,9% del resto del mercato), in quanto si passa 
dai 13,3 miliardi di lavori messi in gara nel 2011 a soli 8,7 miliardi. Si 
registra, in particolare, una flessione (o un vero proprio crollo dopo un 
biennio di espansione) delle grandi opere, poiché per quelle di importo 
superiore a 50 milioni di euro la diminuzione è stata pari al 39,7% (29,9% 
se si guarda all’intero mercato delle opere pubbliche)89. 
La domanda per la realizzazione delle opere in partenariato pubblico privato 
– a fronte dell’aggravarsi della crisi economica e finanziaria, delle difficoltà 
delle imprese e della stretta al credito – continua invece ad aumentare, ma 
trova sempre più ostacoli nell’iter realizzativo. 
Nonostante la riduzione del volume di affari del 34,7% (come detto da 13,3 
miliardi di euro di importi messi in gara a 8,7), tra il 2011 e il 2012 il 
numero di gare aumenta da 2.832 a 3.204, ovvero del 13,15%. 
                                                 
87 Per dati riportati in seguito si fa riferimento a: Project Financing Osservatorio 
Nazionale, Il partenariato pubblico privato in Italia nel 2012. Una strada obbligata 
per il rilancio del Paese, CRESME, gennaio 2013. 
88 Project Financing Osservatorio Nazionale, Il partenariato pubblico privato in 
Italia nel 2012. Una strada obbligata per il rilancio del Paese, CRESME, gennaio 
2013, p. 6. 
89 Il rapporto citato (a p. 8) chiarisce, in altri termini, che “[l]e dinamiche in atto si 
avvertono anche rispetto al peso del PPP sull’intero mercato delle opere pubbliche, 
passato dal 16,9% del 2011 al 19,8% in termini di numero di opportunità - la quota 
più alta registrata da quando è operativo l’Osservatorio, cioè dal 2002 anno in cui 
rappresentava meno dell’1% delle opportunità - e dal 43,3% al 36,2% per valore 
economico. Quota quest’ultima inferiore solo al 2011, l’anno con il maggiore 
volume d’affari in PPP: 13,3 miliardi contro una media annua, nel periodo 2002-
2012, pari a 6,5 miliardi”. 
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La domanda, sotto questo profilo, continua quindi a crescere, ma fa sempre 
più fatica a concretizzarsi: le gare aggiudicate passano da 796 gare nel 2011 
a 642 nel 2012 (-19,3%) e da 8,3 miliardi di euro a 3,8 (-54%). 
Per quanto concerne i settori di attività, il numero di iniziative registra una 
forte crescita (spinta dalla domanda dei Comuni) per le reti acqua, gas ed 
energia elettrica e termica, con 791 gare anche nel 2012. 
In termini di valore, il primato economico assoluto spetta al settore dei 
trasporti con oltre 3,8 miliardi messi in gara ma è rilevante anche il risultato 
dell’igiene urbana, con circa 1,7 miliardi in gara e delle reti acqua, gas ed 
energia elettrica e termica (941 milioni). 
In realtà, ed è bene sottolinearlo, al settore dei trasporti spetta il primato 
economico assoluto delle operazioni di partenariato pubblico privato 
attivate tra il 2002 e il 2012. 
Stando ai dati dell’Osservatorio, in questo periodo il valore complessivo di 
tali operazioni relative alla realizzazione di infrastrutture per il trasporto 
supera i 30 miliardi. Si tratta di meno di 200 progetti, quindi di opere 
piuttosto grandi. 
In particolare, “si è passati da 3 gare dell’importo presunto complessivo di 
appena 39 milioni del 2002 a 51 gare del valore presunto complessivo di 3,8 
miliardi del 2012, passando per 33 opere del valore eccezionale di quasi 7 
miliardi del 2011”90. Perlopiù trattasi di opere autostradali (che 
rappresentano l’84%), ma anche di infrastrutture per il trasporto pubblico 
locale e metropolitano e per la logistica. 
 
3.3. Il PPP e le infrastrutture strategiche 
Anche nel 7° Rapporto su “L’attuazione della legge obiettivo” (per l’VII 
Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei 
Deputati) è stato rilevato il potenziale impatto dei capitali privati sul 
Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS). 
In particolare è stato evidenziato che “[i]l partenariato pubblico e privato 
(PPP) si configura come un’opportunità per la realizzazione di una parte 
importante del PIS, soprattutto per quelle opere tariffabili come autostrade e 
metropolitane, ma il percorso attuativo registra ancora problematicità 

                                                 
90 Project Financing Osservatorio Nazionale, Il partenariato pubblico privato in 
Italia nel 2012. Una strada obbligata per il rilancio del Paese, CRESME, gennaio 
2013, p. 6. 
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(difficoltà nell’allocazione dei rischi tra le parti, chiusura del finanziamento, 
ecc…) che ne determinano rallentamenti nell’attuazione”91. 
In base all’analisi dei dati (aggiornati al 30 settembre 2012) del citato 
documento emerge una particolare attenzione per le infrastrutture da 
realizzare con i capitali privati. 
 

Tabella 1: incidenza delle infrastrutture finanziate con capitali 
privati sul totale del Programma delle Infrastrutture Strategiche 

 

 
 

Fonte: Camera dei deputati, L’attuazione della “legge obiettivo”. Lo stato di 
attuazione del Programma, 7° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, 

territorio e lavori pubblici, n. 392/1, 30 novembre 2012, p. 22. 
 
Sul totale dei circa 375 miliardi di euro del costo presunto complessivo 
delle infrastrutture del PIS, una contribuzione privata è prevista per un 
totale di oltre 70 miliardi, che in termini percentuali è pari a circa un quinto 
(poco meno del 20%) del costo dell’intero Programma.  
Considerando i finanziamenti complessivamente disponibili, pari a circa 
155 miliardi, le risorse pubbliche ammontano a poco più di 100 miliardi 

                                                 
91 Camera dei deputati, L’attuazione della “legge obiettivo”. Nota di sintesi e focus 
tematici, 7° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, 
n. 392, 30 novembre 2012, p. 11. 
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(pari al 65,2%), mentre le risorse private ammontano a 53,4 miliardi che 
corrispondono al 34,4% del totale. 
La percentuale aumenta al 93% nel caso di infrastrutture autostradali, che 
rappresentano oltre l’80% in termini di costo, e scende al 51% per le altre 
infrastrutture. 
 
 
CAPITOLO 4 
Il mercato del partenariato pubblico privato (PPP) e della 
finanza di progetto: quale ruolo per i project bond? – Profili 
europei ed internazionali. 
 
4.1.  Il project financing e il PPP: un breve confronto internazionale ed 

europeo 
La tecnica del project financing (non necessariamente all’interno dello 
schema di partenariato pubblico privato), come tecnica finanziaria 
innovativa volta a rendere possibile il finanziamento di iniziative 
economiche sulla base della valenza tecnico-economica del progetto stesso 
piuttosto che sulla capacità autonoma di indebitamento dei soggetti 
promotori dell’iniziativa trova la sua origine e maggiore diffusione, come 
noto, nei paesi di tradizione anglosassone, con particolare riferimento agli 
Stati Uniti d’America, al Canada, all’Australia e, in Europa, ovviamente al 
Regno Unito.  
In Italia e in generale nell’Europa continentale, invece, la sua diffusione 
rimane in parte limitata prediligendosi forme di finanziamento tradizionale 
e di natura pubblica. Dall’esame di come il rapporto tra settore pubblico e 
privato per il finanziamento delle infrastrutture è evoluto nel tempo emerge 
che, a differenza del classico finanziamento governativo, quello tramite 
capitali privati (in particolare attraverso il partenariato pubblico privato) ha 
subito una significativa riduzione durante la crisi economico-finanziaria 
invertendo almeno temporaneamente l’andamento di lungo termine che ha 
registrato un aumento della parte di finanziamento con capitali privati a 
confronto di quelli pubblici92.  

                                                 
92 Per una analisi puntuale delle modalità di finanziamento delle infrastrutture in 
Europa si rimanda a: Wagenvoort R., de Nicola C., Kappeler A., Infrastructure 
finance in Europe: Composition, evolution and crisis impact, EIB Papers, v. 15, n. 1, 
2010.  
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Occorre precisare altresì che il project financing e il partenariato pubblico 
privato hanno visto negli ultimi decenni una evoluzione che 
riassuntivamente si può descrivere in questi termini93. 
In primo luogo, la tecnica del project financing, in specie per il settore 
energetico e dell’estrazione petrolifera nonché, in parte, dei trasporti su 
strada e ferroviari, è stata esportata dai paesi industrializzati verso quelli in 
via di sviluppo. Inoltre, per lo sviluppo di una infrastrutturazione di base in 
tali paesi un ruolo significativo è stato svolto dalle export credit agencies e 
dalle istituzioni e organizzazioni internazionali. 
In secondo luogo, nei paesi industrializzati, la tecnica è stata utilizzata in 
misura crescente per progetti meno remunerativi in termini di flussi di cassa 
e per quelli di pubblica utilità e di natura non esclusivamente privatistica ma 
che vedono il coinvolgimento della pubblica amministrazione, tra cui spicca 
la “Project Finance Initiative” del Regno Unito. 
In termini quantitativi, è sufficiente sottolineare che i prestiti sindacati per la 
realizzazione di progetti in project financing (che costituiscono 
tradizionalmente la maggiore forma di finanziamento del settore) sono 
passati dai 183,3 miliardi di dollari del 2006 al picco record di 250,6 
miliardi di dollari del 2008, con un tasso di crescita medio annuo composto 
del 17%. Con lo scoppio della crisi finanziaria e il fallimento di Lehman 
Brothers, invece, si sono registrati invece decrementi anche del -50% tra il 
2008 e il 2009, anno in cui però è ricominciata la ripresa del mercato e si è 
tornati, nel 2011, a 215 miliardi di dollari, buoni livelli ma comunque 
inferiori a quelli pre-crisi. È interessante notare che nel periodo considerato 
la porzione imputabile al continente americano e a quello europeo è 
diminuita in termini relativi rispetto a quella della dell’Asia del Pacifico e 
quella Meridionale che ora hanno mercati paragonabili a quelli dell’Europa 
occidentale (approssimativamente tra il 21% e 24%)94. 
In termini di settori, i dati del mercato del project finance confermano la 
prevalenza dei settori energetici, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Il 
quadro è simile per quei progetti che utilizzano schemi di partenariato 
pubblico privato95. 
Nonostante la difficoltà palese di raccogliere dati organici relativi agli 
schemi di partenariato pubblico privato, un recente studio della Banca 

                                                 
93 Cfr. Gatti S., Project Finance in Theory and Practice. Designing, Structuring, and 
Financing Private and Public Projects, Academic Press, 2012, pp. 27 e ss. 
94 Cfr. Gatti S., Project Finance in Theory and Practice. Designing, Structuring, and 
Financing Private and Public Projects, Academic Press, 2012, p. 31. 
95 Gatti S., Project Finance in Theory and Practice. Designing, Structuring, and 
Financing Private and Public Projects, Academic Press, 2012, p. 37. 



59 
 

Europea degli investimenti, intitolato “Public-Private Partnerships in 
Europe – Before and During the Recent Financial Crisis”96, evidenzia con 
chiarezza la significativa crescita del partenariato pubblico privato in 
Europa. Infatti, i progetti realizzati in PPP nel mercato europeo sono 
cresciuti esponenzialmente nel corso degli anni ‘90 e soprattutto negli anni 
2000 nonostante le flessione riscontrata in concomitanza con la crisi 
economico-finanziaria esplosa nel 2008. 
In particolare, lo studio raccoglie i dati relativi al periodo compreso tra il 
1990 e il 2009 per i progetti al di sopra dei 5 milioni di euro. 
In sintesi, dallo studio citato emerge che lo schema del partenariato 
pubblico privato in Europa ha mostrato una evoluzione e una 
diversificazione rispetto alla tradizionale tipologia di opere del settore dei 
trasporti – che rimane comunque il settore preponderante – a favore di 
infrastrutture come scuole, ospedali, carceri e per l’ambiente (trattamento 
delle acque e gestione dei rifiuti). Nel complesso, il Regno Unito rimane il 
più grande mercato di PPP in Europa (ma il suo peso percentuale 
diminuisce rispetto al totale europeo) e il PPP si sta progressivamente 
diffondendo in Europa. Al di là del Regno Unito, alcuni paesi come Francia, 
Germania e Spagna hanno sviluppato e diversificato i loro mercati di PPP, 
altri hanno mostrato interesse e iniziato a sviluppare relativi programmi, 
anche se è pur vero molti Stati membri dell’Unione Europea presentano una 
limitata esperienza in tale ambito o tali programmi sono del tutto assenti. 
Lo studio presenta una tabella che descrive l’andamento del mercato 
europeo anno per anno. 
Nel complesso dei paesi dell’Unione Europea, nel periodo 1990-2009 sono 
stati firmati più di 1300 contratti di PPP per un valore di oltre 250 miliardi 
di euro. Tra questi, 369 nuovi progetti per un valore di circa 70 miliardi di 
euro hanno raggiunto il closing finanziario (per lo più nel Regno Unito) 
dall’inizio del 2007. 
Sia il numero che il valore dei progetti europei in PPP sono pressoché 
costantemente aumentati fino ad oltre la metà degli anni 2000, per poi 
stagnare e diminuire in conseguenza della crisi. 
Nel dettaglio, il mercato del PPP in Europa è si è accresciuto sensibilmente 
fino a prima della crisi (2008), ma l’impatto della crisi ha comportato una 
notevole diminuzione del numero e del valore delle operazioni tra il 2008 e 
il 2009, tanto che il numero di progetti nel 2008 e nel 2009 è stato simile a 

                                                 
96 Per le analisi che seguono cfr: Kappeler A., Nemoz M., Public-Private Partner-
ships in Europe – Before and During the Recent Financial Crisis, European Invest-
ment Bank, Economic and Financial Report 2010/04, July 2010. 
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quello osservato nel 2004 e che il valore dei progetti in PPP nel 2009 si è 
attestato ai livelli simili a quelli del 2000. 
Lo studio della Banca Europea degli Investimenti offre anche una analisi 
per Paese rispetto a numero e valore dei progetti97.  
 

Tabella 2: evoluzione del mercato europeo del partenariato  
pubblico privato (1990-2009) 

 
 

Fonte: Kappeler A., Nemoz M., Public-Private Partnerships in Europe –  
Before and During the Recent Financial Crisis, European Investment Bank,  

Economic and Financial Report 2010/04, July 2010, p. 7. 
 
Per quanto riguarda la numerosità, nel periodo 1990-2009, il Regno Unito 
rappresenta circa i due terzi (67,1%) di tutti i progetti. Con il 10,1% del 
numero totale dei progetti, la Spagna resta il secondo mercato PPP. Francia, 
Germania, Italia, Portogallo si attestano rispettivamente a livelli tra il 2-5% 
del numero totale dei progetti. Nel complesso, circa il 92% di tutti i PPP 

                                                 
97 Cfr. Kappeler A., Nemoz M., Public-Private Partnerships in Europe – Before and 
During the Recent Financial Crisis, European Investment Bank, Economic and Fi-
nancial Report 2010/04, July 2010, pp. 8 e 9. 
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europei in termini di numero è rappresentato da Regno Unito, Portogallo, 
Francia, Germania, Spagna e Italia. 
L’analisi in termini di valore dà un quadro simile. Nel periodo 1990-2009, il 
PPP nel Regno Unito rappresenta il 52,5% del valore totale dei PPP europei, 
seguito dalla Spagna con il 11,4% e dal Portogallo che è il terzo più grande 
mercato del PPP per valore con il 7% e si è sviluppato significativamente 
negli ultimi anni. Francia, Germania e Grecia rappresentano insieme circa il 
15% del valore dei PPP in Europa. 
L’Italia rappresenta un mercato piuttosto piccolo sia con riferimento al 
numero di progetti, la cui quota per il periodo considerato si attesta 
solamente al 2,4%, sia per valore, essendo l’ammontare dei progetti italiani 
solamente il 3,3% del totale. 
 
4.2. Il project financing e il PPP: recenti sviluppi e problematiche 
Il mercato europeo del partenariato pubblico privato sta attualmente 
attraversando una situazione difficile, soprattutto per quanto riguarda la 
capacità di raggiungere il closing finanziario. 
 

Grafico 7: necessità finanziarie e closing finanziari in Europa 
(1990-2011) 

 
 

Fonte: Kappeler A., PPPs and their Financing in Europe: Recent Trends and EIB 
Involvement, Econ Note, European Investment Bank, 20 September 2012, p. 2. 

 
Nel tempo è cambiata la stessa struttura del PPP in Europa e sono 
intervenuti sostanziali mutamenti, dipendenti principalmente dalla grave 
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crisi economico-finanziaria in atto, anche in ordine ai mercati dei diversi 
paesi, il numero e i volumi, la fonte di finanziamento, la struttura finanziaria 
dei progetti e le condizioni di finanziamento degli stessi98. 
L’evoluzione recente, nella crisi, del PPP in Europa mostra che il numero e 
il valore complessivo dei progetti nell’UE a 27, come visto, sono cresciuti 
costantemente nel corso degli ultimi due decenni, raggiungendo il suo picco 
nel 2007. 
Tuttavia, da allora, sia il numero e il valore complessivo delle gare sono 
diminuiti notevolmente. Nel 2010 il valore di mercato complessivo ha 
registrato una crescita positiva in termini nominali, ma ha subito un calo 
nuovamente nel 2011. In particolare, il recupero del mercato del PPP, in 
termini di domanda di finanziamenti, ha fatto segnare un +25% nel 2010 ma 
anche una diminuzione pari al 12% nel 2011. 

 
Grafico 8: modalità di finanziamento delle infrastrutture  

in Europa (2004-2011) 
 

 
Fonte: Kappeler A., PPPs and their Financing in Europe: Recent Trends and EIB 

Involvement, Econ Note, European Investment Bank, 20 September 2012, p. 4. 
 

                                                 
98 Per le analisi dei dati, salvo diversa indicazione, si fa riferimento a: Kappeler A., 
PPPs and their Financing in Europe: Recent Trends and EIB Involvement, Econ 
Note, European Investment Bank, 20 September 2012.  



63 
 

Dal punto di vista geografico il Regno Unito resta di gran lunga il più 
grande mercato, ma la sua importanza è diminuita costantemente negli 
ultimi dieci anni e durante la crisi finanziaria la sua quota sul totale del 
mercato europeo è scesa dal 59% del 2007 al 33% del 2011, a fronte di una 
espansione dei mercati dell’Europa continentale. 
Anche le proporzioni tra le diverse fonti di finanziamento hanno segnato 
una evoluzione negli anni recenti e gli investimenti infrastrutturali totale (in 
% del PIL) nell’Unione Europea, si sono distribuiti diversamente tra finanza 
pubblica, corporate finance e project financing (PPP e non PPP), come 
illustrato dal grafico seguente. 
 

Grafico 9: modalità di finanziamento in PPP  
in Europa (2004-2011) 

 

 
Fonte: Kappeler A., PPPs and their Financing in Europe: Recent Trends and EIB 

Involvement, Econ Note, European Investment Bank, 20 September 2012, p. 5. 
 
Dai dati, si nota che per la maggior parte del totale degli investimenti 
infrastrutturali sono effettuati tramite modalità corporate o dal governo ed è 
evidente che la quota finanziata tramite finanza di progetto è relativamente 
modesta. Occorre poi sottolineare che il totale degli investimenti 
infrastrutture è diminuita dal 4% del PIL nel 2008 al 3,2% nel 2011, come 
conseguenza, principalmente di un calo degli investimenti delle imprese. In 
termini relativi, il volume degli schemi di partenariato pubblico privato, 
nella crisi, hanno mantenuto una quota grossomodo costante con una 
crescita dei progetti non-PPP, che è stata colpita in misura relativamente 
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minore dalla crisi economico-finanziaria e la cui struttura di finanziamento 
non è cambiata radicalmente a causa della crisi99. 
La struttura del finanziamento di progetti infrastrutturali in PPP mostra una 
preponderanza che si consolida per i prestiti bancari, mentre il ricorso a 
equity o titoli sembra più contenuto. In particolare, il finanziamento 
mediante obbligazioni rimane molto poco diffuso. 
In particolare, prima della crisi, circa il 70% delle esigenze di finanziamento 
totale di opere in PPP è stato finanziato attraverso prestiti bancari. Le 
obbligazioni e gli strumenti equity si assestavano su quote tra loro circa 
uguali (con qualche variazione negli anni). Tuttavia, dal 2008 il 
finanziamento obbligazionario ha subito un arresto e rimane uno strumento 
piuttosto limitato. 
Il finanziamento dei progetti tramite bond è stato quasi del tutto azzerato 
durante la crisi, anche a causa della scomparsa delle assicurazione 
monoline, ovvero quelle compagnie che assicuravano le obbligazioni 
emesse da altri soggetti, così da elevare il loro rating e ridurre il costo del 
finanziamento ma che nella crisi finanziaria del 2007-2008 hanno subito 
grandi pressioni giacché molti dei titoli assicurati hanno cominciato a 
traballare. Secondo la Banca Europea degli Investimenti, infatti, “[o]ne 
possible explanation for this striking result is the disappearance of monoline 
insurance early on in the crisis. This was important for institutional inves-
tors who are bound by investment guidelines, and who rely on services by 
third parties in relation to the handling of complex bonds […]. Banks were 
less sensitive to the breakdown of the monolines because as lenders, they 
traditionally do much of the project appraisal and monitoring them-
selves”100. 
Allo stesso tempo sembra che sia emersa una consistente contrazione di 
risorse rese disponibili, quantitativamente e qualitativamente, dal sistema 
bancario poiché i volumi dei prestiti si sono contratti, così come le durate, 
mentre i costi sono cresciuti, anche in conseguenza di un consistente 
processo di deleveraging che – unito alla riduzione dei contributi pubblici – 
potrebbe tendere a bloccare significativamente gli investimenti 
infrastrutturali. 

                                                 
99 Per un interessante commento sulla struttura finanziaria delle operazioni di project 
finance (PPP e non PPP) relative al periodo 2006-2009, cfr. Kappeler A., Nemoz M., 
Public-Private Partnerships in Europe – Before and During the Recent Financial 
Crisis, European Investment Bank, Economic and Financial Report 2010/04, July 
2010, p. 26. 
100 Wagenvoort R., de Nicola C., Kappeler A., Infrastructure finance in Europe: 
Composition, evolution and crisis impact, EIB Papers, v. 15, n. 1, 2010, p. 33. 
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Recenti dati della BIS (Bank for International Settlements) indicano che 
nell’ultimo trimestre del 2011 i prestiti effettuati dalla banche per opere e 
progetti in project finance sono diminuiti (variazione dei nuovi prestiti fra il 
3° e il 4° trimestre 2011) di circa il 39%, per le banche europee “più deboli” 
e di oltre il 21% per altri creditori dell’UE e del 7% per l’insieme dei 
creditori mondiali101. 
Il rischio di non trovare strumenti e modalità idonei per finanziare le 
infrastrutture in finanza di progetto è dunque elevato. Il meccanismo alla base 
di questo sistema è incisivamente rilevato da Bassanini e Reviglio che 
evidenziano un punto fondamentale: “[p]rima della crisi, il sistema bancario 
europeo finanziava oltre il 90 percento della componente di debito di queste 
iniziative (e oltre i due terzi a livello globale). Gli investitori istituzionali (in 
primis, fondi pensione e assicurazioni) coprivano intorno al 40% del 
finanziamento bancario di medio e lungo termine per le infrastrutture, 
acquisendo nel proprio portafoglio i corporate bond bancari o i prestiti 
cartolarizzati delle iniziative. Le assicurazioni monoline garantivano il rischio 
legato all’eventuale instabilità (temporanea) dei flussi di cassa generati dalle 
opere finanziate. Con la crisi, questo modello ha smesso di funzionare”102. 
Nel dettaglio, è utile segnalare, ricorrendo ai dati della BEI, da un lato che 
per quanto riguarda il finanziamento degli schemi in partenariato pubblico 
privato, la quota di finanziamento tramite prestiti bancari è comunque 
aumentata notevolmente: dal 58% del 2009 al 79% nella prima metà del 
2012. Allo stesso tempo, i premi al rischio sono quasi triplicati tra il 2007 e 
il 2010 e dopo un declino moderato nel 2011 sono ancora in aumento 
comportando un significativo incremento del costo di finanziamento e di 
realizzazione delle infrastrutture. Lo spread medio rispetto gli indici 
Euribor/Libor, ovvero il principale riferimento per i prestiti bancari in 
approvvigionamento degli schemi di partenariato pubblico privato, ha 
subito notevolmente l’andamento e la difficile situazione sui mercati, data 

                                                 
101 Bank for International Settlements, Finanziamento e deleveraging delle banche 
europee, Rassegna trimestrale BRI, marzo 2012, p. 12. 
102 Bassanini F., Reviglio E., Le istituzioni europee alla prova della crisi: investire 
per crescere e competere, in Amato G., Gualtieri R. (a cura di), Le istituzioni 
europee alla prova della crisi, Passigli, 2013, p. 7. Precisano gli stessi autori: “Le 
assicurazioni monoline sono quasi scomparse; la nuova regolamentazione ha 
disincentivato le assicurazioni vita ed i fondi pensione dall’investire in attivi 
infrastrutturali; le banche europee, che già devono fare i conti con la crisi e con i 
nuovi più stringenti ratios, incontrano (nei paesi periferici) costi di raccolta elevati, e 
hanno incominciato a non fidarsi più le une delle altre: è diventato così difficile 
sindacare prestiti, soprattutto se a medio e lungo termine”. 
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dalla crisi del debito sovrano (si pensi ai Credit Default Swaps sovrani). Lo 
spread sugli indici interbancari è diminuito alla crisi finanziaria, da 110 
punti base nel 2000 a 80 punti base nel 2007. Tuttavia la crisi finanziaria ha 
invertito questa tendenza dal momento che nel 2010 lo spread è schizzato a 
più di 250 punti base103.  
Il mercato internazionale del PPP, pur promettente in prospettiva, attraversa 
un fase di cambiamento e secondo recenti dati forniti da Standard & Poor’s 
(relativi a 95 progetti in tutto il mondo) è possibile delineare una rapida 
fotografia dello stesso all’anno 2012. 
L’agenzia di rating prefigura una crescita degli schemi di finanziamento in 
partenariato pubblico privato giacché i fabbisogni per realizzare e 
mantenere le infrastrutture sono in consistente espansione. Molti paesi si 
trovano in difficoltà finanziaria, attuando misure di riduzione della spesa, e i 
tradizionali canali di finanziamento bancario risultano limitati. A causa 
delle difficoltà cui sono andati incontro anche molti istituti di credito 
europei, gli stessi sono divenuti più selettivi e orientati di meno a operazioni 
a lungo termine anche a causa dei vincoli imposti da Basilea III104. 
Per quanto riguarda le tipologie di progetti finanziati in PPP, i trasporti 
coprono una quota consistente, pari al 38%, così come è rilevante quella del 
settore sanitario che rappresenta il 30% (essendo il restante suddiviso tra il 
settore educazione ed edifici governativi con il 17% e tempo libero con il 
15%). Tra questi progetti, la maggior parte è localizzata in specifici paesi: 
40% EMEA (Europe, Middle East, and Africa), 23% in America Latina e 
ben il 17% in Canada, il 14% negli Stati Uniti e il 6% in Australia. Quanto 
alla qualità dei progetti, o meglio al loro rating, oltre la metà (precisamente 
il 54%) ha ricevuto un rating BBB e circa un quinto (23%) rating A. Solo il 
18% è stato valutato BB, mentre i progetti con rating B o CCC costituiscono 
solo il 3% e 2% rispettivamente. 
Le difficoltà del mercato europeo del PPP si sono aggravate nel corso della 
crisi ed è utile guardare alla situazione attuale per avere una “fotografia” 
delle condizioni del mercato in relazione al numero, volume, tipologie, 
ripartizione geografica e costi. 
Il mercato europeo, Secondo ultime informazioni disponibili dallo European 
PPP Expertise Centre (EPEC)105 che tengono in conto le opere sopra i 10 

                                                 
103 Kappeler A., PPPs and their Financing in Europe: Recent Trends and EIB In-
volvement, Econ Note, European Investment Bank, 20 September 2012, p. 6. 
104 Cfr. Moody’s, Top 10 Investor Questions For 2013: Global Public Private Part-
nership Infrastructure Investment, 5 December 2012, p. 4. 
105 EPEC, Market Update. Review of the European PPP Market in 2012, March 
2013. 
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milioni di euro, ha registrato nel 2012 per un decennio il suo volume più 
basso per numero di transazioni e per valore. Soltanto 66 operazioni di PPP 
hanno raggiunto il closing finanziario per un valore complessivo di 11,7 
miliardi di euro, il valore più basso dal 2003. Rispetto al 2011, ciò 
rappresenta una diminuzione del 21% nel numero di operazioni chiuse e un 
calo del 35% in valore. Il ruolo dei governi e delle istituzioni finanziarie 
pubbliche (nazionali o sovranazionali) appare meno significativo rispetto al 
2011, giacché solo 5 operazioni di PPP hanno beneficiato di finanziamenti 
pubblici e di garanzie. 
 
Grafico 10: evoluzione del mercato europeo del PPP per le opere 

sopra i 10 milioni di euro (2003-2012) 
 

 
 

Fonte: EPEC, Market Update. Review of the European PPP Market in 2012,  
March 2013, p. 3. 

 
Per quanto riguarda i settori, quello del trasporto si conferma il settore 
trainante e rimane il più grande in termini di valore, pari al 59% del valore 
complessivo del mercato. 13 progetti hanno raggiunto il closing finanziario 
(rispetto a 12 nel 2011) a fronte dei 18 progetti, del settore dell’educazione, il 
più attivo nel 2012, anche se meno rispetto al 2010 e 2011 (38 e 23 progetti, 
rispettivamente). In termini di valore, il settore dell’istruzione ha registrato un 
aumento del 63% nel 2012 ma rappresenta solo il 10% del mercato. 
Il Regno Unito ha dimostrato di essere il mercato PPP più attivo in Europa, 
sia in termini di numero di progetti che di volume (solo il Regno Unito 
rappresenta il 48% del valore del mercato europeo). Regno Unito, Francia, 
Germania, Belgio, Paesi Bassi e Spagna, tutti insieme sono i paesi in cui 
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sono state effettuate ben il 97% del volume di tutte le transazioni chiuse nel 
2012, mentre per l’Italia i dati indicano un ruolo significativamente minore. 
È da segnalare poi, che quanto alle condizioni di finanziamento, il settore 
del credito bancario per i progetti di PPP ha riscontrato delle difficoltà nel 
corso del 2012. I margini relativi ai prestiti sono aumentati e le durate dei 
prestiti sono rimaste, in media, quelle del 2011 e in particolare, la durata 
media dei finanziamenti di senior debt ha leggermente superato i 21 anni nel 
2012 e il margine medio è stato di circa 300 punti base (230 punti base nel 
2011) per la fase di costruzione e di circa 350 punti base (270 punti base nel 
2011) verso la maturity, con margini crescenti nel corso del tempo. 
 
4.3. Il mercato dei project bond: alcuni elementi quantitativi e 

qualitativi 
Il mercato del project financing e quello del partenariato pubblico privato 
sono dunque finanziati principalmente ancora attraverso la forma 
“tradizionale” della finanza di progetto con prestiti bancari106. Il mercato 
internazionale dei veri e propri project bond invece resta, 
comparativamente, molto più piccolo. 
Secondo i dati raccolti ed elaborati da Gatti107, nel periodo 2007-2011, le 
emissioni obbligazionarie hanno contato da un minimo del 5% ad un massimo 
del 12% rispetto ai finanziamenti in project finance tramite prestiti sindacati 
effettuati dalle banche, e il tasso di crescita del mercato obbligazionario è 
stato costantemente negativo tra il 2006 e il 2009, come conseguenza della 
maggiore avversione al rischio dopo il crollo di Lehman Brothers e il 
downgrade della maggior parte delle assicurazioni monoline. 
Utile è richiamare altri due elementi caratterizzanti. 
In primo luogo, il mercato ha “rimbalzato” solo dal 2009 ma il livello delle 
emissioni obbligazionarie nel 2011 era ancora al di sotto dei valori registrati 
nel periodo pre-crisi. 
In secondo luogo, quanto alla ripartizione geografica, le emissioni sono 
concentrate in aree geografiche ben definite: Stati Uniti, Canada, Regno 
Unito, Europa occidentale Australia. 
 
 

                                                 
106 Per un approfondimento sul mercato del prestiti bancari e le performance anche 
rispetto di tali forme di finanziamento rispetto alla tradizionale corporate finance si 
rimanda a: Moody’s, Default and Recovery Rates for Project Finance Bank Loans, 
1983–2010, 31 January, 2012. 
107 Cfr. Gatti S., Project Finance in Theory and Practice. Designing, Structuring, 
and Financing Private and Public Projects, Academic Press, 2012, pp. 246 e ss. 
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Tabella 3: emissioni di project bond (milioni di $, 2006-2011) 
 

 
Fonte: Gatti S., Project Finance in Theory and Practice. Designing, Structuring, and 

Financing Private and Public Projects, Academic Press, 2012, p. 247. 
 
Dal punto di vista dei settori nei quali si fa maggior ricorso ai project bond, 
nel periodo 2007-2011 la diffusione maggiore si riscontra nel settore delle 
infrastrutture (soprattutto per il trasporto) che ricoprono oltre un terzo del 
totale (35%). Rilevanti sono anche le quote del settore energetico e quello 
petrolifero e del gas con circa un quinto del totale per entrambi (22%). 
In secondo luogo, quanto alla ripartizione geografica, le emissioni sono 
concentrate in aree geografiche ben definite: Stati Uniti, Canada, Regno 
Unito, Europa occidentale Australia. 
Dal punto di vista dei settori nei quali si fa maggior ricorso ai project bond, 
nel periodo 2007-2011 la diffusione maggiore si riscontra nel settore delle 
infrastrutture (soprattutto per il trasporto) che ricoprono oltre un terzo del 
totale (35%). Rilevanti sono anche le quote del settore energetico e quello 
petrolifero e del gas con circa un quinto del totale per entrambi (22%). 
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Grafico 11: emissioni di project bond per settore 
(milioni di $, 2007-2011) 

 

 
 

Elaborazione propria su dati tratti da: Gatti S., Project Finance in  
Theory and Practice. Designing, Structuring, and Financing Private  

and Public Projects, Academic Press, 2012, p. 248. 
 
Infine è interessante notare due elementi qualitativi che caratterizzano i 
project bond108. 
Con riferimento alla qualità delle emissioni, misurata dal rating assegnato 
all’emittente, il mercato preferisce il ricorso ai project bond per i progetti 
considerati relativamente più sicuri, in quanto i dati indicano che la maggior 
parte dei project bond nel periodo 2006-2011 ha ricevuto un rating 
compreso tra BBB e BB (Standard & Poor’s). 
In termini generali, è verosimile concordare che probabilmente uno dei 
maggiori vantaggi dei project bond rispetto ai prestiti sindacati sta nel fatto 
che il bookrunner può strutturare, se le condizioni lo permettono, le 
emissioni con durate più estese rispetto quelle concesse dal canale bancario. 
È plausibile, inoltre, che i project bond superino la durata dei prestiti offerti 
dal mercato degli istituti di credito anche perché il mercato degli investitori 
in project bond sono disposti ad acquistare assets di lungo termine con una 
                                                 
108 Cfr. Gatti S., Project Finance in Theory and Practice. Designing, Structuring, 
and Financing Private and Public Projects, Academic Press, 2012, p. 246 e 255. 
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propensione maggiore rispetto a quanto le banche intendano assumere rischi 
a lungo termine109. 
 
Grafico 12: rating assegnati alla finanza di progetto (2006-2011) 

 

 
 
Fonte: Gatti S., Project Finance in Theory and Practice. Designing, Structuring, and 
Financing Private and Public Projects, Academic Press, 2012, p. 247. Le fonti citate 
dall’autore sono: S&P-Standard and Poor’s, Industry report card: Most Project 
Finance Ratings Are Holding Up in the Global Downturn, New York, 2 June 2009; 
S&P-Standard and Poor’s, Industry report Card: Global Project Finance Rating 
Activity Is Picking Up, New York, 28 June 2011. 

                                                 
109 Cfr. Gatti S., Project Finance in Theory and Practice. Designing, Structuring, 
and Financing Private and Public Projects, Academic Press, 2012, p. 255. 



72 
 

Al di là delle differenze tra il tradizionale strumento del finanziamento 
bancario e quello dei project bond110, è utile fissare riassuntivamente 
qualche elemento caratterizzante, in positivo e negativo, i project bond. 
 
Grafico 13: tenors di prestiti bancari e project bond (2004-2011) 

 

 
 
Fonte: elaborazione propria su dati tratti da: Gatti S., Project Finance in Theory and 
Practice. Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects, Aca-
demic Press, 2012, p. 256. Le fonti citate dall’autore sono: Thomson One Banker for 
Loans; DCM analytics for project bonds. 
 
Una delle caratteristiche che rendono lo strumento dei project bond 
interessante anche per gli investitori a lungo termine è la durata che possono 
                                                 
110 Per una approfondimento e una analisi comparativa tra finanziamento in PPP 
tramite prestiti bancari e tramite bond, si rimanda a: EPEC, Capital markets in PPP 
financing. Where we are going?, March 2010. 
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raggiungere. Generalmente, i prestiti bancari possono aggirarsi attorno a 
una quindicina di anni mentre la durata di titoli obbligazionari di questa 
tipologia può estendersi facilmente, come evidenzia Gatti, a 20-25 anni e 
sono presenti esempi in cui l’arco temporale è stato superiore ai 35 anni. I 
dati indicano durate più lunghe fino al 2007. Tuttavia, la recente crisi 
finanziaria ha accorciato le scadenze delle obbligazioni di progetto a causa 
di un approccio più prudente da parte degli investitori, in particolare dopo il 
downgrade generalizzato delle assicurazioni monoline111. 
Bassanini e Reviglio, con riferimento ai project bond europei della “Europe 
2020 Project Bond Initiative”, ipotizzano la formazione, anche prima del 
2020, di un mercato di project bond europei nell’ordine dei 110-200 
miliardi di euro secondo una stima conservativa (che può essere estesa fino 
ai 200-250 milioni di euro112).  
Gli stessi autori individuano altresì alcune peculiarità che possono essere 
forse estese alla più generale tipologia dei project bond. Per tale ragione si 
ritiene utile riportarli con precisione. 
Gli elementi di forza di tale strumento sono: 

• “lower financing costs overall (including guarantee fees, etc.) vs. 
bank loans; 

• longer tenor (increase the debt sustainability, etc.) vs. bank loans; 
• increased sources of funding (capital markets vs. cash constraints 

of financing banks – credit crunch or financial crisis) and potential-
ly more infrastructure investments; 

• higher standardisation potential for the financial instruments, 
which could be complementary to bank loans”113. 
 

Tra gli elementi di criticità sono invece individuati i seguenti: 
• “lower flexibility: in regard to potential re-financing needs or op-

portunity costs over the project‟s life-cycle; and as regards pre-
payments and related breakage costs; 

                                                 
111 Gatti S., Project Finance in Theory and Practice. Designing, Structuring, and 
Financing Private and Public Projects, Academic Press, 2012, p. 256. 
112 Cfr. Bassanini F., Del Bufalo G., Reviglio E., Financing Infrastructure in 
Europe. Project Bonds, Solvency II and the “Connecting Europe” Facility, Paper 
prepared in occasion of the “Eurofi Financial Forum 2011” held in Wroclaw, Poland 
on 15th - 16th September. 
113 Bassanini F., Reviglio E., Financial Stability, Fiscal Consolidation and Long-
Term Investment after the Crisis, OECD Journal: Financial Markets Trends, vol. 1, i. 
1, OECD, 2011, p. 34. 
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• negative carry: debt issuance occurs at financial close even if all 
the funds will not be required until later in the construction pro-
gramm”114. 
 

È chiaro che la capacità di attrattività dello strumento dipende non solo 
dalla bontà intrinseca del progetto, dalla sua potenziale redditività, da come 
è strutturata l’operazione finanziaria (con particolare riferimento alle 
garanzie), ma anche dalla reputazione dei soggetti coinvolti nell’operazione 
(compresi quelli pubblici nel caso del PPP115), nonché dal contesto 
normativo più generale. 
Inevitabilmente la strutturazione di una operazione per l’emissione di 
project bond comporta elevati costi di preparazione, incertezze rispetto al 
collocamento o all’asta e al prezzo finale. Nonostante tali complessità, è 
verosimile sostenere che in virtù della natura a lungo termine dello 
strumento dei project bond, unitamente alle attuali condizioni di mercato 
che sono relativamente migliori rispetto al finanziamento bancario, vi 
possano essere significativi benefici dall’utilizzo di tale strumento, purché i 
titoli abbiano rating elevati e le operazioni siano di grandi dimensioni 
(indicativamente nell’ordine di centinaia di milioni di euro o superiori). 
 
 
Conclusioni 
 
1. Fino ad ora, in Italia, nessun project bond è stato emesso. Questo non 
mette in crisi la precedente analisi, anzi la valorizza. Infatti, questo 
strumento presenta delle potenzialità notevoli e le prospettive sono 
tendenzialmente positive sebbene permangano dei problemi e vi siano degli 
ostacoli da superare.  
Dall’analisi sono emersi alcuni elementi interessanti e si rimanda, in via di 
sintesi, anche al paragrafo intitolato “Alcune considerazioni preliminari sui 
project bond in Italia” (cap. 1, par. 8) e al paragrafo intitolato “Il mercato 
dei project bond: alcuni elementi quantitativi e qualitativi” (cap. 4, par 3).  
2. Nell’intenzione del legislatore, sembra che i project bond siano stati 
effettivamente concepiti come uno strumento complementare (non 
sostitutivo ma integrativo) dei finanziamenti bancari (con eventuale apporto 

                                                 
114 Bassanini F., Reviglio E., Financial Stability, Fiscal Consolidation and Long-
Term Investment after the Crisis, OECD Journal: Financial Markets Trends, vol. 1, i. 
1, OECD, 2011, p. 35. 
115 Si veda: EPEC, Financing PPPs with project bonds. Issues for public procuring 
authorities, October 2012. 
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pubblico) e delle modalità classiche di finanziamento delle opere 
infrastrutturali. 
La normativa ha fatto progressi considerevoli (ma non può considerarsi 
all’avanguardia). 
La disciplina dei project bond si applica sostanzialmente a due 
macrotipologie, che ricomprendono da un lato le società di progetto e quelle 
titolari di contratti di partenariato pubblico privato, e dall’altro quelle che 
prescindendo dalla titolarità di un contratto di partenariato sono o possono 
essere impegnate nella realizzazione delle infrastrutture in specifici settori. 
Alla prima macrotipologia appartengono le società coinvolte nella 
realizzazione di infrastrutture di trasporto comunemente intese, quali strade, 
autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, eccetera. Alla seconda si possono 
ricondurre quelle per la realizzazione di altre infrastrutture strategiche e che 
rientrano nei settori del gas, dell’energia elettrica e delle telecomunicazioni. 
Gli ostacoli di ordine civilistico e amministrativo sono stati sostanzialmente 
superati attraverso la ridefinizione di una disciplina speciale per le 
obbligazioni emesse, aumentando la possibilità di leva e ampliando la platea 
di possibili investitori (e quindi l’apporto di capitale privato). 
La diffusione dello strumento è stata cercata in un regime fiscale che però 
non sembra sufficientemente incentivante. Lo stesso sembra eliminare un 
trattamento fiscale penalizzante rispetto al finanziamento bancario che 
avrebbe reso in concreto inapplicabile il nuovo strumento.  
3. Dal punto di vista della Pubblica Amministrazione, il vantaggio di tali 
strumenti risiede soprattutto nel fatto che gli stessi sono emessi da privati (e 
altri enti ben definiti) ma riguardano progetti infrastrutturali a matrice 
pubblicistica, ovvero con il coinvolgimento necessario della Pubblica 
Amministrazione, siano essi promossi dalla stessa o dai privati. In tal modo, 
con questi strumenti si possono realizzare opere pubbliche e di pubblica 
utilità attraverso operazioni che non gravano (necessariamente) sul debito 
pubblico, in accordo con le disposizioni europee per il trattamento contabile 
delle operazioni di partenariato pubblico privato. 
I project bond inoltre presentano delle caratteristiche che li rendono 
convenienti dal punto di vista economico-finanziario in ragione alla loro 
strutturazione finanziaria, ai possibili sottoscrittori, alle garanzie prestate. 
In sintesi: si prospettano costi di finanziamento più bassi rispetto ai prestiti 
bancari e temporalità più estese rispetto ai medesimi. Queste sono qualità 
che ben si adatterebbero alle esigenze di finanziamento di lungo termine dei 
progetti e incontrerebbero specularmente le esigenze degli investitori, 
purché in presenza di garanzie che sono necessarie per rafforzare 
l’attrattività, riducendo i rischi e migliorando il rating (dati gli elevati profili 
di rischio di questi titoli). 
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La garanzia di questi titoli è un aspetto cruciale per la loro strutturazione e – 
a condizione che si tratti di progetti validi – un ruolo importante, oltre al 
sistema finanziario nel suo complesso, potranno averlo la Cassa Depositi e 
Prestiti (e SACE) e la Banca Europea degli investimenti (anche in termini di 
assistenza nella valutazione dei progetti e in qualità di investitori). 
Di particolare rilevanza, in vista della diffusione dei project bond, è inoltre 
il coinvolgimento di nuovi soggetti (fondi pensione, fondi di investimento, 
compagnie di assicurazione e fondi sovrani) nel finanziamento dei progetti 
infrastrutturali con l’attrazione di risorse finanziarie strutturalmente inclini a 
durate medio-lunghe coerenti con l’arco temporale dei progetti. 
4. Le potenzialità dei project bond e la loro diffusione dipendono anche dal 
quadro generale in cui si collocano, ovvero il trend della spesa pubblica per 
infrastrutture e il contesto (normativo ed) economico per la realizzazione 
delle stesse con particolare riferimento agli schemi di partenariato pubblico 
privato. 
Alla ridotta disponibilità delle risorse per investimenti pubblici, si 
accompagna la difficoltà nell’attrarre capitali privati (nonostante i buoni 
propositi della programmazione nazionale) e spesso la farraginosità delle 
procedure e l’incertezza delle regole influiscono sui costi ed i tempi delle 
opere nonché sulla capacità stessa di attrarre capitali privati. 
Eppure, esaminando l’evoluzione del mercato del partenariato pubblico 
privato in Italia, nel corso dell’ultimo decennio, lo stesso ha assunto un 
ruolo di rilevante importanza e ha registrato anche una tendenza allo 
sviluppo delle opere di maggiore dimensione e valore. 
Si è registrata tuttavia una alta “mortalità” delle iniziative a causa di 
problemi di ordine sia procedurale sia progettuale e con l’aggravarsi della 
crisi economico-finanziaria si incontrano sempre più ostacoli nell’iter 
realizzativo (con particolare riguardo al closing finanziario). 
5. Dal confronto internazionale, in analogia con quanto accaduto in Italia, il 
ricorso a capitali privati (in particolare attraverso il partenariato pubblico 
privato) ha subito una significativa riduzione durante la crisi, invertendo 
almeno temporaneamente l’andamento di lungo termine che ha registrato un 
aumento della parte di finanziamento con capitali privati rispetto a quelli 
pubblici.  
Nel tempo sono intervenuti sostanziali mutamenti nel partenariato pubblico 
privato in Europa, anche con riferimento alla struttura finanziaria dei 
progetti e le condizioni di finanziamento degli stessi. Risulta però che il 
mercato è ancora finanziato principalmente attraverso la forma 
“tradizionale” della finanza di progetto con prestiti bancari.  
Il mercato internazionale dei veri e propri project bond invece resta, 
comparativamente, molto più piccolo. Il finanziamento dei progetti tramite 
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bond, in Europa, è stato altresì quasi del tutto azzerato durante la crisi, 
anche a causa della scomparsa delle assicurazione monoline. 
Le operazioni effettuate tramite project bond sono state caratterizzate 
comunque da durate piuttosto lunghe, rating piuttosto buoni e costi 
comparativamente bassi. 
6. In conclusione, se il mercato italiano dei project bond è totalmente da 
“costruire”, il mercato europeo è da “rimodellare” (in parte) o quantomeno 
da rinnovare su nuove basi. 
Per quanto riguarda l’Italia occorrerà anche ridefinire e semplificare il più 
ampio quadro normativo in materia di infrastrutturazione e ridurre i rischi e 
le incertezze per gli investimenti di capitali privati, dando maggiore 
sicurezza agli investitori. La disciplina dei project bond potrebbe essere 
vanificata se non cambia il contesto di riferimento, in quanto gli strumenti 
innovativi possono dare i risultati auspicati solo se applicati a un sistema 
efficiente. Forse sarà necessario un tempo anche piuttosto lungo per la 
creazione di un mercato italiano dal momento che il contesto normativo e la 
“tradizione bancaria” potrebbero far propendere per le modalità consolidate. 
In tal caso, lo strumento del project bond difficilmente decollerà nei 
prossimi anni se non con qualche operazione isolata (tendenzialmente con 
emissioni per grandi progetti). 
Quanto all’Europa nel suo complesso, vi è la necessità di un nuovo quadro 
regolamentare più favorevole per gli investimenti di lungo termine 
(rivedendo alcuni elementi delle regole di Basilea III e Solvency II). 
Un segnale importante per la creazione di un mercato europeo è invece dato 
dalla “Europe 2020 Project Bond Initiative” della Commissione Europea e 
della Banca Europea degli Investimenti, considerando anche i possibili nessi 
tra il project bond in Italia e i progetti europei. In questo ambito, un ruolo 
chiave nello sviluppo di questi strumenti innovativi, nell’attivazione di 
sistemi di garanzia, nell’attrazione di capitali privati e nella realizzazione di 
investimenti a lungo termine potranno averlo le banche di sviluppo 
pubbliche o a partecipazione pubblica. 



78 
 

Bibliografia 

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 4/E, 6 marzo 2013. 
Amatucci F., Pezzani F., Vecchi V., Le scelte di finanziamento degli enti 

locali, EGEA, 2009. 
Amatucci F., Vecchi V., Le operazioni di project finance: stato dell’arte e 

indicazioni per il futuro, OCAP, Working Paper 1, Egea, 2009. 
ANCE, Il mercato del project financing in Italia, giugno 2012 
ANCE, Il project financing in Italia, ottobre 2012, 
ANCE, La questione infrastrutturale e l’andamento della spesa pubblica, 5 

ottobre 2012. 
Antellini Russo F., Zampino R., Tendenze e criticità del partenariato 

pubblico privato nel settore infrastrutturale: quali le evidenze in 
Italia?, in Nicolai M. (a cura di.), Primo Rapporto sulla Finanza 
Pubblica - Finanza Pubblica e Federalismo, Maggioli Editore, 
2012, pp. 447-476. 

Banca d’Italia, Le infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione, 
realizzazione, Seminari e convegni, n. 7, aprile 2011. 

Bank for International Settlements, Finanziamento e deleveraging delle 
banche europee, Rassegna trimestrale BRI, marzo 2012. 

Bassanini F., Tonetti A., Le infrastrutture, in Proposte di politiche 
pubbliche per il governo del Paese, maggio 2013. 

Bassanini F., Del Bufalo G., Reviglio E., Financing Infrastructure in 
Europe. Project Bonds, Solvency II and the “Connecting Europe” 
Facility, Paper prepared in occasion of the “Eurofi Financial Fo-
rum 2011” held in Wroclaw, Poland on 15th - 16th September. 

Bassanini F., Reviglio E., Financial Stability, Fiscal Consolidation and 
Long-Term Investment after the Crisis, OECD Journal: Financial 
Markets Trends, vol. 1, i. 1, OECD, 2011. 

Bassanini F., Reviglio E., Le istituzioni europee alla prova della crisi: 
investire per crescere e competere, in Amato G., Gualtieri R. (a 
cura di), Le istituzioni europee alla prova della crisi, Passigli, 
2013. 

Bini Smaghi L., Project Financing – dai buoni propositi alla realtà, 8 
novembre 2012. Presentazione tenuta in occasione del Convegno 
“Project financing, dai buoni propositi alla realtà. I risultati 
dell’indagine Ance”, tenutosi a Milano l’8 novembre 2012. 

Bo G., L’aspetto fiscale del PPP. Breve analisi in ambito fiscale delle 
relazioni tra l’evoluzione del federalismo e il ppp, in Nicolai M. (a 
cura di.), Primo Rapporto sulla Finanza Pubblica. Finanza 
Pubblica e Federalismo, Maggioli Editore, 2012, pp . 477-515.  



79 
 

Bompani A., Catelani E., Project bond & commercial paper. Obbligazioni 
garantite, subordinate, partecipative e cambiali finanziarie alla 
ricerca di investitori qualificati, FrancoAngeli, 2012. 

Caccia R., Di Pillo V., I project bond: profili civilistici, contabili e fiscali, 
in «Bilancio&imposte», n. 1, 2013. 

Camera dei deputati, L’attuazione della “legge obiettivo”. Nota di sintesi e 
focus tematici, 7° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, 
territorio e lavori pubblici, n. 392, 30 novembre 2012. 

Camera dei deputati, L’attuazione della “legge obiettivo”. Lo stato di 
attuazione del Programma, 7° Rapporto per la VIII Commissione 
ambiente, territorio e lavori pubblici, n. 392/1, 30 novembre 2012. 

Celio M., Paradisi I., Partenariato pubblico-privato e project finance. 
Modelli normativi, procedurali, economici e finanziari, in funzione 
delle diverse tipologie di opere pubbliche, in Nicolai M. (a cura 
di.), Primo Rapporto sulla Finanza Pubblica. Finanza Pubblica e 
Federalismo, Maggioli Editore, 2012, pp. 401-445. 

Ciaccia M., Project bond per favorire le grandi infrastrutture, Intervista di 
Grazia Ippolito, Quotidiano di Sicilia, 20 ottobre 2012. 

Confindustria, Nella spirale della crisi debiti pubblici, credit crunch e 
recessione. Infrastrutture, crescita e competitività, Scenari 
economici n. 13, dicembre 2011. 

Corte dei Conti, Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica, 
maggio 2013. 

Del Fante M., Project bond: uno strumento per il mercato delle 
infrastrutture, 19 luglio 2012. Presentazione tenuta in occasione 
del Convegno “Project bond: uno strumento per il mercato delle 
infrastrutture”, tenutosi a Roma il 19 luglio 2012. 

Di Giacinto V, Micucci G. e Montanaro P., L’impatto macroeconomico 
delle infrastrutture: una rassegna della letteratura e un’analisi 
empirica per l’Italia, in Banca d’Italia, Le infrastrutture in Italia: 
dotazione, programmazione, realizzazione, Seminari e convegni, n. 
7, aprile 2011, pp. 21-56. 

European Investment Bank, An outline guide to Project Bonds Credit En-
hancement and the Project Bond Initiative, 21 December 2012. 

EPEC, Capital markets in PPP financing. Where we are going?, March 
2010. 

EPEC, Financing PPPs with project bonds. Issues for public procuring au-
thorities, October 2012. 

EPEC, Market Update. Review of the European PPP Market in 2012, 
March 2013. 



80 
 

European Commission, A Pilot Phase for the Europe 2020 Project Bond 
Initiative, COM (2011) 660, 19 October 2011. 

EUROSTAT, New decision of Eurostat on deficit and debt - Treatment of 
public-private partnerships, STAT/04/18, 11 February 2004. 

Falini A. Il project financing. Vincoli e opportunità nel settore sanitario, 
FrancoAngeli, 2009. 

Finlombarda, Guida agli operatori del project finance, Guerini e Associati, 
2011. 

Gatti S., Manuale del project finance. Come disegnare strutturare, e 
finanziare un’operazione di successo, Bancaria Editrice, 2006. 

Gatti S., Project Finance in Theory and Practice. Designing, Structuring, 
and Financing Private and Public Projects, Academic Press, 2012. 

Heymann E., Project Bond Initiative, EU Monitor, Deutsche Bank, 25 
September 2013. 

Imperatori G., La finanza di progetto, Il Sole 24 Ore, 2003. 
Kappeler A., PPPs and their Financing in Europe: Recent Trends and EIB 

Involvement, Econ Note, European Investment Bank, 20 Septem-
ber 2012. 

Kappeler A., Nemoz M., Public-Private Partnerships in Europe – Before 
and During the Recent Financial Crisis, European Investment 
Bank, Economic and Financial Report 2010/04, July 2010. 

Kensinger J. W., Martin J. D., Project Finance: raising money the old-
fashioned way, in «Journal of Applied Corporate Finance», v. 1, n. 
3, 1988, pp. 69-81. 

Latham & Watkins, La nuova disciplina del project bond nel finanziamento 
delle infrastrutture, Client Alert, n. 1365, 16 luglio 2012. 

Le infrastrutture strategiche di trasporto. Problemi, proposte, soluzioni, 
Rapporto elaborato dal Tavolo tecnico promosso dal Ministero per 
le Infrastrutture e i Trasporti e coordinato dalle Fondazioni Astrid, 
Italiadecide e ResPubblica, 23 maggio 2011. 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Programma Infrastrutture 
Strategiche. X Allegato Infrastrutture, Settembre 2012. 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Programma Infrastrutture 
Strategiche. XI Allegato Infrastrutture, Aprile 2013. 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Documento di Economia e 
Finanza. Linee guida. Allegato infrastrutture 2013-2015, Aprile 
2012. 

Moody’s, Default and Recovery Rates for Project Finance Bank Loans, 
1983–2010, 31 January, 2012. 

Moody’s, Top 10 Investor Questions For 2013: Global Public Private 
Partnership Infrastructure Investment, 5 December 2012. 



81 
 

Nicolai M. (a cura di.), Primo Rapporto sulla Finanza Pubblica. Finanza 
Pubblica e Federalismo, Maggioli Editore, 2012. 

Norton Rose, Operatività dei Project bond - Aspetti pratici e principali 
novità, disponibile al sito:  
http://www.nortonrose.com/knowledge/publications/75896/operati
vita-dei-project-bond-aspetti-pratici-e-principali-novita, accesso 
aprile 2013. 

Project Financing Osservatorio Nazionale, 10 anni di partenariato pubblico 
privato in Italia, CRESME, ottobre 2011. 

Project Financing Osservatorio Nazionale, Il partenariato pubblico privato 
in Italia nel 2012. Una strada obbligata per il rilancio del Paese, 
CRESME, gennaio 2013. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per i rapporti con il 
Parlamento delegato per il programma di Governo, Analisi di 
alcuni settori di spesa pubblica, marzo 2013. 

Quadrio Curzio A., Investire sulle reti per riunire l’Europa, Il Sole 24 Ore, 
26 settembre 2012. 

Quadrio Curzio A., Infrastrutture, ora un mercato dei capitali, Il Sole 24 
Ore, 02 ottobre 2012. 

Quadrio Curzio A., Pregi e limiti del credito d'imposta, Il Sole 24 Ore, 09 
ottobre 2012. 

Quadrio Curzio A., Infrastrutture per crescere, Il Sole 24 Ore, 16 novembre 
2012. 

Quadrio Curzio A., Infrastrutture: perché serve una scorciatoia, Il Sole 24 
Ore, 20 agosto 2013. 

Sambri S. M., Project financing. La finanza di progetto per la realizzazione 
di opere pubbliche, Cedam, 2013. 

Senato della Repubblica, Audizione del vice Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti Mario Ciaccia all’8° Commissione permanente 
(Lavori pubblici, comunicazioni), 10 ottobre 2012. 

Tonetti A., Il finanziamento delle infrastrutture, in «Giornale di diritto 
amministrativo», n.3, 2013. 

Unioncamere, Infrastrutture per la banda larga in partenariato pubblico 
privato. Rapporto di sintesi, in collaborazione con Uniontrasporti, 
dicembre 2012. 

UTFP, Partenariato pubblico privato per la realizzazione delle opere 
pubbliche: l’impatto sulla contabilità nazionale e sul debito 
pubblico, gennaio 2011. 

UTFP, Relazione al CIPE sull’attività svolta nel 2011 dall’Unità Tecnica 
Finanza di Progetto (UTFP), luglio 2012. 

UTFP, UTFP: 100 domande e risposte, febbraio 2009. 



82 
 

UTFP, UTFP News, n. 12, Gennaio - Marzo, 2011. 
UTFP, UTFP News, n. 17, Aprile - Giugno, 2012. 
UTFP, UTFP News, n. 18, Luglio - Settembre, 2012. 
UTFP, UTFP News, n. 19, Ottobre - Dicembre, 2012. 
Vecchi V., Investimenti pubblici: project finance o finanza tradizionale?, in 

«economia & management», n. 5, 2004. 
Vecchi V. (a cura di.), Partnership per gli investimenti pubblici, in «Diritto 

e pratica amministrativa», Il Sole 24 Ore, aprile, 2013. 
Wagenvoort R., de Nicola C., Kappeler A., Infrastructure finance in Eu-

rope: Composition, evolution and crisis impact, EIB Papers, v. 15, 
n. 1, 2010. 



83 
 



84 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Finito di stampare da 
Gi&Gi srl - Triuggio (MB)  

Ottobre 2013 



CENTRO DI RICERCHE IN ANALISI ECONOMICA
E SVILUPPO ECONOMICO INTERNAZIONALE

I project bond in Italia:
problemi e prospettive

Andrea Sartori

€ 3,00

VITA E PENSIERO

COP Sartori.qxd:_  22/11/13  10:26  Page 1


