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Crisi e investimenti
Dalla grande recessione al COVID-19

L’Italia sta affrontando la terza grande crisi economica negli ultimi dodici
anni. L’effetto del Covid è stato più fulminante degli altri ma per alcuni settori
il rimbalzo è più veloce (industria e commercio), con forti diseguaglianze per
categorie e località

Le esportazioni sono arretrate brutalmente ma stanno ripartendo e
il saldo della bilancia commerciale è tornato ai livelli preCrisi

Gli investimenti complessivi sono calati dal 2011 a livelli molto più bassi
rispetto al decennio precedente, pregiudicando la crescita. Gli
investimenti statali hanno cominciato a riprendersi nell’ultimo biennio

Investimenti in infrastrutture di trasporto:
gli anni della grande contrazione
Stima degli effetti del trend negativo degli investimenti nei trasporti dal 2008

Impatto del Gap di Spesa su PIL Italia
Milioni di €

% PIL di medio
periodo (oltre 4
anni)

2008-2013 2014-2016

2008-2013

Gap di spesa complessiva

109.482

33.943

1,1%

Investimenti
Manutenzioni
Perdita di PIL per gap di
spesa

62.341
47.142

15.729
18.214

0,6%
0,5%

153.275

47.520

1,5%

A. Cipollone, Le infrastrutture di Trasporto: accessibilità e investimenti, Rivista di Economia e Politica dei
Trasporti n. 2/2018

Next Generation EU - Consiglio europeo del 21
luglio

Ripartenza e Resilienza
NEGEU/Recovery Fund: opportunità o sfida?
• Molte risorse (circa 87 mld di sussidi e 120 mld di prestiti), ma non gratis almeno
per la UE
• Ad alcune importanti condizioni
• 21% digital, 37% green
• Programma nazionale di riforme
• Coerenza con Raccomandazioni specifiche della Commissione ai singoli Paesi

• A proposito di Strategia Paese:
• dalla raccolta di progetti bottom up (557 progetti per circa 667 miliardi: 3 volte il massimo)
• alla «ri-elaborazione» di una strategia complessiva top down

Il Comitato Interministeriale per
la Programmazione Economica
(CIPE)
Programmazione, finanziamenti e investimenti

Cosa fa il CIPE?
• Il CIPE viene creato nel 1967 sotto il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

• Nel 1993 vengono eliminati numerosi comitati interministeriali creatisi nel corso degli anni dal
Presidente del Consiglio Ciampi e dal Ministro Cassese.
• Nel 1997 il CIPE viene riorganizzato in occasione della fusione tra il Ministero del bilancio e
quello del tesoro, eliminando il ruolo gestionale del Comitato e focalizzandolo maggiormente
sulla definizione delle “linee di politica economica… per la valorizzazione dei processi di
sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse”. Viene
introdotto il compito di “definire le linee guida ed i principi comuni per le amministrazioni che
esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità”.

• La legge obiettivo del 2001 affida al CIPE un ruolo importante nel processo di realizzazione di
infrastrutture e grandi reti del Programma Infrastrutture Strategiche (PIS), nell'ambito del quale
il Comitato approva i singoli progetti e assegna le risorse finanziarie.
• Nel 2006 il Governo Prodi porta il Segreteriato del CIPE a Palazzo Chigi, per rafforzare il ruolo
del Presidente del Consiglio nel coordinamento della politica economica.

Vari comitati sono stati
assorbiti dal CIPE nel corso
dei decenni:
ambizione di
razionalizzazione e
semplificazione del
processo decisionale
tendenza opposta alla
proliferazione di istituzioni
per risolvere i problemi
settoriali
E il CIAE
(Comitato Interministeriale
per gli Affari Europei)
per il Recovery Plan

Gli investimenti che passano per il CIPE
• Vengono esaminati dal CIPE i progetti relativi ad altre opere stradali, autostradali, ferroviarie e
metropolitane, di salvaguardia idrogeologica, i piani d'investimento e le convenzioni dei principali
concessionari pubblici (RFI, ANAS, ENAC, ENAV) e privati (autostradali, aeroportuali), le operazioni di
partenariato pubblico-privato esaminate con il supporto di nuclei tecnici del DIPE e del Nucleo di consulenza
per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), e i Programmi
triennali delle opere pubbliche delle singole Amministrazioni.
• Il CIPE svolge anche un ruolo importante relativamente al Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) creato nel 2002,
diventato Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) nel 2011. Il CIPE approva il riparto generale delle risorse di cui è
dotato il Fondo per ciascun ciclo di programmazione (40 mld per il ciclo 2007-2013, 54 mld per quello 20142020) e, a valere su tali dotazioni, approva assegnazioni per finalità specifiche, come ad esempio quelle
relative alla ricostruzione post sismica dell’Abruzzo .
• Il CIPE è stato anche coinvolto nella programmazione comunitaria 2007-2013 (approvando il Quadro
Strategico Nazionale) e nel nuovo ciclo di programmazione con l’approvazione dell’Accordo di partenariato
sulla Programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020.

• Tra le altre competenze del CIPE si segnalano quelle in materia di sanità (per il funzionamento del sistema
Sanitario Nazionale sono ripartiti circa 110 miliardi di euro all’anno), di ambiente (negli ultimi tre anni sono
stati assegnati 3,9 miliardi oltre al Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili
dell'effetto serra) e di altro.

Le procedure del CIPE: nel corso degli anni si è cercato di limitare i
passaggi e velocizzare le procedure per maggiore rapidità ma i livelli di
controllo e interazione rimangono numerosi

Alle difficoltà di concretizzare le scelte di investimento in cantieri ha
fatto seguito una continua ricerca di istituzioni specializzate.

I finanziamenti del CIPE: dalle opere strategiche programmate ma poco
finanziate alle opere prioritarie effettivamente finanziate

Gli investimenti di RFI esempio degli effetti della restrizione nei
finanziamenti per investimenti pubblici accaduta con le politiche di
austerità e la ripresa degli investimenti a partire dal 2015

Da CIPE a CIPESS
Dal 2021 il CIPE adotterà una nuova denominazione:
Comitato interministeriale per la programmazione
economica e per lo sviluppo sostenibile (CIPESS),
in attuazione dell’articolo 1-bis del decreto legge n. 111
del 2019 per marcare l’obiettivo di perseguimento di
obiettivi nazionali e sovranazionali in materia di
sviluppo sostenibile.

Investimenti e Finanziamento
Assetti e strumenti istituzionali per l’attivazione delle Risorse Private

Sviluppi normativi del PPP in Italia

Partenariato Pubblico Privato per il Recovery Plan
Linee Guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
• Criterio di valutazione positiva per l’approvazione dei progetti
➢Progetti che per l’implementazione e il finanziamento prevedano forme di
partenariato pubblico-privato ovvero progetti che prevedano capitali privati
per la loro realizzazione

• Politiche di supporto al PNRR – Investimenti pubblici (e privati)
➢Revisione di alcune disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e
Regolamento unico per attuazione del Codice
➢Iniziative per «concreto ed efficiente coinvolgimento di risorse private […]nel
settore della realizzazione delle infrastrutture di pubblica utilità, attraverso
schemi di PPP e di leasing pubblico»

Sviluppi normativi
del PPP
in Italia
Partenariato Pubblico
Privato,
Concessioni
e Project
Finance: un continuo cantiere istituzionale
1998
2006

2007

• La «Merloni Ter» incoraggia l’utilizzo del PPP
• Introduzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006)

• Introduzione della locazione finanziaria per le opere pubbliche

2008

• Consolidamento del framework legislativo, correttivo al Codice dei Contratti
Pubblici (cd. terzo Decreto correttivo)

2011

• Introduzione delle misure di agevolazione fiscale per le operazioni in PPP:
defiscalizzazione

2012

• Introduzione del contratto di disponibilità, dei Project bond , del credito
d’imposta e ampliamento del PPP alla nautica di diporto

2013

2016

• Interventi normativi che facilitano la bancabilità delle operazioni

• Nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni

L’assetto istituzionale attuale
Concessione di costruzione e
gestione

Concessione di servizi

PPP

Locazione finanziaria di opere
pubbliche

• Codice Contratti Pubblici - 3
grandi direttrici:
➢Allocazione dei rischi
➢Equilibrio Economico Finanziario

Sponsorizzazione
Contratto di disponibilità

Ogni altra procedura di realizzazione
in partenariato di opere o servizi

➢Finanziabilità e Durata
• Finanza di progetto come istituto e
procedura (art. 183)

PPP e PF: elementi di base
DURATA

FINANZIAMENTO

Contratto di lungo periodo tra la
Pubblica
Amministrazione
aggiudicatrice e un’impresa del
settore privato (Partner privato) in
relazione all’equilibrio eco-fin.

Utilizzo di finanziamenti privati
(project finance, corporate finance,
leasing) a rischio per il settore
privato.

RISCHI

REMUNERAZIONE

Trasferimento al settore privato di
determinati
rischi
connessi
al
progetto, in particolare dei rischi
inerenti
la
progettazione,
la
costruzione, la gestione e il
finanziamento.

Pagamenti al settore privato che
riflettano i servizi offerti.
il Partner privato può essere pagato:
✓ dagli utenti (es. autostrade a
pedaggio);
✓ dalla PA (es. canoni di disponibilità).

Quali tipologie di PPP/PF?
Opere a tariffazione
diretta sull’utenza

Opere in cui la
Pubblica
Amministrazione è
principale acquirente
dei servizi

• La maggior parte dei ricavi dipende dagli
utilizzatori di mercato e consente - di norma - il
recupero degli investimenti e dei costi operativi
• Rischio di gestione riflette l’andamento della
domanda di mercato
• Tipo: autostrade, parcheggi, ecc

• Il rischio di gestione è direttamente connesso
alla variazione del canone/contributo in conto
gestione al verificarsi di eventi contrattualizzati

• Tipo: ospedali, scuole, carceri, TPL
• Applicazione Eurostat

Concessione VS PPP

Allocazione dei rischi
PPP
Artt. 179-191

Concessione
Artt. 164-178
La maggior parte dei ricavi proviene dalla
vendita dei servizi resi al mercato

La maggior parte dei ricavi proviene dal canone
riconosciuto dal concedente e/o da qualsiasi
altra forma di contropartita economica anche
sotto forma di introito diretto della gestione
del servizio ad utenza esterna

Equilibrio Economico
Finanziario

Trasferimento
Trasferimento

Rischio di costruzione e

Rischio operativo

Rischio disponibilità o
Rischio di domanda (nei casi di attività
redditizia all’esterno)

PPP e PF: Allocazione dei rischi
Partner privato
Rischi di
costruzione
Rischi
di domanda

Rischi di
disponibilità
Rischi
normativi
Rischi
tecnologici
Rischi
finanziari
Rischi
forza maggiore
Rischi
ambientali

PA

Equilibrio Economico Finanziario
Art. 165 - comma 2
Concessioni

Art. 180 - comma 6
PPP

Equilibrio economico finanziario
art. 3, comma 1, lettera fff)
presupposto per corretta allocazione dei rischi tra le parti

Convenienza
economica

Sostenibilità
Finanziaria

Redditività

Bancabilità

Creazione di Valore
Redditività per Capitale Investito

Flussi di cassa per rimborso del
finanziamento

Riepilogando…

Eq. Ec. Fin. – Piano Economico Finanziario
Piano Economico Finanziario

Conto Economico
previsionale
(valore e redditività attesa)

Stato Patrimoniale
previsionale

Flussi di Cassa
prospettici

(patrimonio societario, fonti di
capitale e investimenti)

(entrate e uscite attese dalla gestione
del progetto di investimento)

Equilibrio economico - finanziario

Contratto di
Concessione / PPP

Convenienza economica

Sostenibilità finanziaria

VAN e TIR
(redditività del progetto
e per il capitale investito)

DSCR e LLCR
(bancabilità del
progetto)

Valutazione di Congruità del Contributo Pubblico

Matrice dei Rischi

EEF e principali indicatori nella prassi

di contribuzione
ContribuzioneForme
pubblica
ai soli pubblica
fini dell’Eq.Ec.Fin
Equilibrio
Economico
Finanziario

Arco temporale
della concessione

Contributo pubblico* ≤ 49%
Costo dell’investimento (con oneri finanziari)
Contributo
finanziario

Immobili

Altre forme

Canoni

Integrazione
di ricavi

Contributo in
conto
investimenti (CI)

Trasferimento
proprietà
immobili (IM)

Strumenti di
garanzia

Canone di
disponibilità
(CD)

Contributo in
conto gestione
(CG)

Valore di
subentro (VS)

Diritti reali di
godimento di beni
immobili (DR)

Canone di
Servizi (CS)

Tariffe ombra (TO)

Cessione aree
pubbliche (AP)

*Art. 165 comma 2 – Art. 180 comma 6: “Riconoscimento del Prezzo + Garanzie
pubbliche + Ulteriori meccanismi di finanziamento“

PPP/PF: fabbisogno finanziario con contribuzione pubblica

Struttura di un’operazione di project finance
La struttura di
un’operazione
di Project
Financing è
caratterizzata
da un’elevata
leva finanziaria.

FONDI PRIVATI

FONDI PUBBLICI

100-51%

0-49%
60-75%

Contributo

Debito

Contributo
Pubblico
Finanziario
✓

✓ Senior

✓ Canoni Disp/Serv

Il rapporto
debito/capitale
proprio è molto
più elevato
rispetto ad altre
tipologie di
operazioni.

✓ Integrazione

dei

Debt

✓ Stand by Facility

25-40%

Equity
✓ Capitale Proprio
✓ Prestito

ricavi

✓ Bridge Facility

Subordinato

✓ Immobili

✓ IVA facility

✓ Mezzanine finance

✓ Arco temporale della

✓ WC Facility

✓ Equity Fund

concessione

✓ Project

✓ Sistemi di garanzia

✓ Finanziamento CDP/BEI

✓ ecc

Bond

Finanziabilità
• Art. 180 (PPP), co 7, richiama Art. 165 (Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni), co 3, 4, 5:
3. La sottoscrizione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto
definitivo e della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Per agevolare
l'ottenimento del finanziamento dell'opera, bandi e allegati, compresi, Schema di contratto e il PEF sono definiti in
modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse
proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito.
➢ L’amministrazione aggiudicatrice può indire (se previsto nel bando), prima della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati per verificare eventuali
criticità del progetto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, potendo prevedere l’aggiornamento degli atti di
gara;
4. Il bando può prevedere che l’offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da istituti finanziatori di
manifestazione di interesse a finanziare l’operazione […];

5. Risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento e di mancato collocamento
delle obbligazioni emesse dalle società di progetto (art. 185), entro un congruo termine fissato dal bando medesimo,
comunque non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, a meno
di reperimento di altre forme di finanziamento da parte del concessionario: il concessionario non avrà diritto ad alcun
rimborso. In caso di parziale finanziamento si può prevedere che il contratto rimanga valido limitatamente alla parte
finanziata se “funzionale”.

Durata
• Art. 168 (Durata delle concessioni):
1.

2.

la durata della concessione è limitata ed è determinata in funzione dei lavori o servizi richiesti al
concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione e alla complessità organizzativa
dell’oggetto della stessa;
Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non può essere superiore al
periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato
sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto
conto degli investimenti necessari (iniziali e in corso di concessione) per conseguire gli obiettivi
contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario.

• Art. 3, co. 1, eee) «contratto di partenariato pubblico privato»
il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o
più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento
dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella
realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità,
o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con
assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore.

Finanza di Progetto
(art. 183)
Realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità […] finanziabili in tutto o in parte
con capitali privati

Gara PA su Progetto Fattibilità (co. 01-14)
• su opere «inserite negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dalla PA, ivi inclusi i Piani dei porti»
• Offerte devono contenere
•
•
•
•
•

Progetto definitivo
Bozza di convenzione
PEF asseverato da istituto di credito
Specifiche delle caratteristiche del servizio e della gestione
Contezza del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti
finanziatori nel progetto

• Stipula della concessione solo a seguito dell’approvazione del
progetto definitivo e dell’accettazione di eventuali modifiche
➔Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove
necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo redatto in
conformità al progetto di fattibilità approvato.

Proposta del Operatore Econ. (co. 15-19)
• su opere «anche se presenti negli strumenti di
programmazione formalmente approvati dalla PA, ivi inclusi i
Piani dei porti»

• Proposta del Promotore deve contenere:
•
•
•
•

Progetto di Fattibilità
Bozza di Convenzione
PEF asseverato
Specifiche delle caratteristiche del servizio e della gestione

• Termine perentorio/ordinatorio di 3 mesi per valutazione
fattibilità della proposta da parte della PA
• Progetto di Fattibilità, se non presente, è inserito tra gli
strumenti di programmazione ed è posto in approvazione
con le modalità previste per l’approvazione di progetti
• Progetto di Fattibilità approvato può esser posto a base di
gara

