
Decreto sviluppo. Gli emendamenti proposti tendono a frustrare 
il confronto competitivo: serve guardare alle norme di altri paesi Uè 

Project senza riforma 
dì Marco Nicolai 

Finalmente un'azione volta a 
contenere il lievitare dei costi 
infrastnitturali, patologia ita

liana, cui U decreto legge Sviluppo 
offre un primo contributo. Tutta
via, lo stesso provvedimento, am
mettendo una riforma del project fi-
nancing volta a ridurre nuovamen
te il confronto competitivo e a mi
nare una seria programmazione fi
nanziaria, rischia di far "rientrare 
dalla finestra parte del problema 
scacciato dalla porta". 

A supporto di tale giudizio, sug
gerisco di leggere lo studio di Ban
ca d'Italia intitolato "Le infrastrut
ture in Italia: dotazione program
mazione, realizzazione" (aprile 
2011), che sviscera in 775 pagine i 
problemi infrastrutturali del no
stro Paese. 

Lo studio dedica due specìfici 
contributial project financing, nei 
quali, oltre a fotografare il qua
dro regolamentare in Italia, se 
ne offre una comparazione a 
livello internazionale con 
Inghilterra, Francia, Spa- il 
gna e Germania. 

Tale comparazione permette di 
evidenziare profili significativi per 
qualificare le norme e le prassi del
la finanza di progetto, profili usati 
poi per valutare il quadro e le con
suetudini nazionali e per conferma
re l'arretratezza del nostro sistema 
che risultamene trasparente, com
petitivo ed efficiente. 

Non sembra che la mini-riforma 
di tale istituto ad opera del Decreto 
legge n. 70/2011 migliori il contesto. 
Anzi, si colgono segnali di regressio
ne. L'articolo 4 modifica, infatti, i 
commi 19 e 20 dell'articoloi53 del 
Codice appalti, consentendo ai sog
getti privati di presentare proposte 
relative a opere non inserite nella 

programmazione triennale degli en
ti pubblici, proposte che, se valuta
te di pubblico interesse (verifica da 
evadersi in tre mesi) sono idonee a 
essere poste immediatamente a ba
se di gara. 

Al privato proponente è inoltre 
attribuito un diritto di prelazione 
da esercitarsi a chiusura della gara. 
Gli emendamenti proposti frustra
no il confronto competitivo a mon
te e a valle della procedura: a mon
te, consenten- do al privato di 
rassegnare ^ all'aniministra-
zione una /j^fc proposta già 
completa ^^^k in tutti 
suoi eie- . J ^ ^ ^ ^ k menti, per 
di più . ^ ^ ^ P ^ ^ K in assen
za di ,'^^^f ^ ^ ^ K p r o -

gram-

mazione e quindi di esplicitazione 
dei fabbisogni e senza prevedere un 
confronto con il mercato; a valle, in 
quanto il diritto di prelazione, da 
esercitarsi, peraltro, ad aggiudica
zione avvenuta, inibisce la parteci
pazione di eventuali competitors. 
Per dì più, con l'attribuzione del di
ritto di prelazione al privato propo-
nente,l'emendamento ripresenta il 
problema della compatibilità con il 
diritto comunitario della prelazio
ne, ritenuta da sempre lesiva della 
par condicio tra gli operatori. Se poi 
si considera che la maggior parte 
delle opere necessita di un contribu
to pubblico in conto capitale o in 
conto gestione, la procedura non 

sembra essere coerente nelle tempi
stiche con la programmazione fi
nanziaria della Pa. Guardando ai 
dieci anni di vita del project finan
cing, non condivido l'approccio "pa
tchwork" adottato nella sua pro
gressiva implementazione, con al
meno 5 rimodulazioni dell'impian
to normativo e la rinuncia a una ra
zionalizzazione complessiva delle 
norme a favore di semplici corretti
vi. Non penso che la strada giusta 
da percorrere sia questa e a dimo
strazione che non sia necessario tut
to ciò per incentivare la partecipa
zione dei privati basterebbe guarda
re al caso della Lombardia. Lo stu
dio di Banca d'Italia, infatti, sottoli
nea che, tra le regioni impegnate 
nella realizzazione di autostrade, la 
Lombardia presenta la maggiore 
concentrazione di investimenti. 
Nella performance lombarda gioca
no un ruolo decisivo proprio i priva
ti, che nello sviluppo della rete auto

stradale lombarda contribuisco
no con un impegno in valore pa

ri a più del doppio rispetto a 
quanto accade nel comples
so delle altre regioni italia

ne. Dal2009 al 2016 sono pre
visti, infatti, investimenti per circa 
9 miliardi, di cui l'88% a carico di in
vestitori privati, chesistima generi
no 3Ómila posti di lavoro in Lombar
dia e i8mila nel resto d'Italia. Se poi 
si volesse intervenire sul project fì-
nance, Banca d'Itali a e l'Unità tee ni-
ca finanza di progetto della presi
denza del Consiglio dei ministri 
non rinunciano nello studio citato a 
fare una serie di proposte, cui vi ri
mando con la raccomandazione 
che tali proposte prendano spunto 
anche dalle best practice. 
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