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Nubi scure si addensano sulla 
finanza di progetto, anche se fino 
ad ora ha garantito molti inve
stimenti infrastrutturali che dif
fìcilmente sarebbero stati finan
ziati dal settore pubblico. Del re
sto, il project financing è la tec
nica per cui un privato progetta, 
finanzia e costruisce un'infra
struttura pubblica in cambio del
la possibilità di gestirla per un 
certo periodo prima di consegnar
la alla proprietà del pubblico. 
Considerato che il debito grava 
sul privato, con questaj tecnica si 
sono finanziati 25,1 miliardi di 

euro di progetti già aggiudicati in 
Italia e 8,6 miliardi in Lombardia. 
Solo per le infrastrutture per la 
mobilità della nostra regione, dal 
2009 al 2016 sono previsti in
vestimenti per circa 9 miliardi di 
euro, di cui l'88% a carico di 
investitori privati. Investimenti 
che garantiranno quasi 300 km di 
autostrade che risolvono il grande 
ingorgo delle nostre valli e della 

nostra pianura padana. Ma, co
me abbiamo presentato al con
vegno Finanza e Sanità con il 
project financing si finanziano 
anche le infrastrutture per la sa
nità, tante che la Lombardia è 
leader in Italia con 1,5 miliardi di 
euro e rappresenta poco meno di 
un terzo del mercato.. In Lom
bardia si sono realizzati 6 nuovi 
ospedali 5.431 posti letto, 77 sale 
operatorie e si è garantito l'am
modernamento di infrastrutture, 
in alcuni casi del secolo scorso, 
tutto grazie alla collaborazione 
dei privati in project financing, 
investendo la metà del denaro che 
sarebbe stato necessario subito. 
Ma non solo autostrade e ospe
dali, anche scuole, residenze per 
gli anziani, palazzetti dello sport, 
teatri, infrastrutture turistiche, 
impianti energetici e tanto altro 
ancora. Ma il patto di stabilità e 
un sentimento di ostracismo ver
so il privato che si sta sempre più 
affermando rischiano di frenare il 
project financing. Per quanto ri
guarda il patto di stabilità va detto 
che, con riferimento sia alle au
tostrade sia al welfare, per ga
rantire la sostenibilità finanziaria 
di molti di questi progetti occorre 
che le amministrazioni pubbliche 
riconoscano un contributo a fon
do perduto. Non viene con ciò 
meno l'interesse pubblico con
siderato che, se la pubblica am
ministrazione dovesse investire 
da sola, dovrebbe impegnare in 
misura ampiamente più signifi
cativa i propri bilanci e, d'altro 
canto, se non intervenisse per 
nulla il privato non investirebbe. 
Ma il patto di stabilità è diventato 
talmente pervasivo che anche 
questi impegni, seppur parziali, 
sono ormai pregiudicati e con loro 
molti investimenti. Per quanto ri

guarda il sentimento anti-privato 
che vedo ingiustamente riverbe
rare in Italia come in Europa, 
devo fare una premessa. Queste 
infrastrutture sono ripagate al 
concessionario privato attraverso 
le tariffe pagate dagli utilizzatori 
delle infrastrutture, ciò vale per 
un automobilista che utilizza una 
tratta autostradale o per un cit
tadino che usa la corrente elet
trica, o dalla pubblica ammini
strazione stessa come per un 
ospedale, nel cui caso viene pa
gato dall'azienda ospedaliera un 
canone. Sia nel caso che paghino 
i cittadini, sia nel caso che paghi il 
pubblico si comincia a dire che il 
project financing costa troppo. La 
verità è che l'Italia è l'unico Paese 
in Europa che non prevede una 
preventiva analisi di convenienza 
indispensabile per l'autorizzazio
ne all'investimento. Si aggiunga 
che, sebbene molti studi dimo
strino che il project financing è 
garanzia di qualità, efficienza ed 
economicità, purtroppo si tratta 
di analisi consuntive fatte 
all'estero, di cui l'Italia è priva e 

con ciò priva di difesa per le scelte 
fatte. Si aggiunga che la crisi ha 
solo accentuato queste dinami
che. Poiché credo nella bontà del
lo strumento, senza il quale non 
avremmo le opere che ho evi
denziato e non potremmo nel fu
turo averne altre, ritengo sia in
dispensabile correggere il patto di 
stabilità e permettere almeno in 
parte alcuni investimenti e tra 
sparenza sottoporre i progetti a 
valutazione obbligatoria per an
ticipare le critiche. Solo così avre
mo nuovi investimenti. 
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