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Nuovi strumenti finanziari per le infrastrutture e i servizi di trasporto europei 

PREMESSA 

Lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, il cui costo è stimato nell'ordine di 600 miliardi di 
euro, rappresenta una delle maggiori sfide d'investimento per la Comunità europea. Fino ad oggi, 
tuttavia, i tempi di attuazione hanno disatteso le aspettative. Nel corso degli ultimi anni la 
Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti hanno ideato numerosi strumenti al 
fine di sostenere e promuovere lo sviluppo della prevista rete transeuropea di trasporto (TEN-T) e, 
in particolare, a incentivare l'utilizzo dei capitali privati. Il settore privato si sta effettivamente 
preparando a tale sfida in materia di investimenti come dimostrato, negli ultimi anni, alla creazione 
di fondi per le infrastrutture che ammontano a diversi miliardi. Inoltre, istituzioni finanziarie 
internazionali quali la Banca mondiale e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 
utilizzano, tra l'altro, risorse proprie per sostenere lo sviluppo.  

Il presente studio, commissionato dal Parlamento europeo, è volto a definire un quadro finanziario 
che soddisfi i requisiti necessari per lo sviluppo di un programma d'investimenti di siffatta portata. 
Esso individua i principali strumenti finanziari utilizzabili per finanziare gli investimenti e ne valuta 
l'utilità e la rilevanza. 

In termini generali, lo studio conclude che il vero problema non è rappresentato dalla disponibilità 
di capitali. L'ammontare dei capitali privati destinati alle infrastrutture cresce costantemente a 
motivo dell'esigenza, da parte di investitori prevalentemente istituzionali, di trovare maggiori 
opportunità d'investimento, preferibilmente a basso rischio e a lungo termine, che assicurino la 
possibilità di onorare gli obblighi finanziari futuri di una popolazione che invecchia. 

Tuttavia, la questione fondamentale è la mancanza di progetti ben congeniati con un profilo di 
rischio interessante. L'ECORYS raccomanda alla Commissione europea di affrontare tale 
imperfezione del mercato in due modi.  

In primo luogo, la Commissione europea dovrà concentrare i propri sforzi, ancor più di quanto già 
non faccia, sull'elaborazione di progetti ben strutturati e idonei a ricevere finanziamenti privati. 
Oggi si nota che i nuovi Stati membri, in particolare, non hanno la capacità, nell'ambito delle 
rispettive pubbliche amministrazioni, di gestire tale responsabilità. Si ritiene che una task force 
centrale dotata di professionisti qualificati, incaricata di preparare e attuare un elenco concordato di 
progetti TEN-T sotto forma di partenariati pubblico-privato (PPP) risulti maggiormente efficace ed 
efficiente degli organismi locali, che generalmente si avvalgono di personale meno esperto, poiché 
introdurrà un elemento di standardizzazione nell'impostazione del progetto. 

In secondo luogo, si raccomanda di ricorrere allo strumento delle garanzie, nella misura necessaria, 
al fine di rafforzare la finanziabilità di tali progetti. Per quanto concerne i PPP nei quali il rischio 
della domanda è trasferito al settore privato (per esempio le strade a pedaggio) è stato già progettato 
uno strumento di garanzia denominato "strumento di garanzia sui prestiti". Si raccomanda, tuttavia, 
di elaborare un siffatto strumento di garanzia anche per i progetti nei quali il rischio di prestazione è 
trasferito al settore privato, noti come partenariati pubblico-privati basati su pagamenti unitari. Si 
raccomanda, in ogni caso, di limitare quanto più possibile il trasferimento del rischio della domanda 
al settore privato. I finanziatori privati sono meno interessati a tali progetti che non ai PPP basati su 
pagamenti unitari.  

Ciò non vuol dire che la Commissione europea non debba perseguire la propria politica di 
addebitare agli utenti i costi reali della fornitura di infrastrutture, ma implica semplicemente che 
l'incertezza in merito alle possibili entrate non dovrà gravare sul settore privato. Soltanto nei casi in 
cui l'incertezza della domanda futura risulti "vendibile" a un costo ragionevole (p.es. la concessione 
di strade a pedaggio) sarà possibile prendere in considerazione il trasferimento di tale rischio. 
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SINTESI 

Introduzione 

 
1. Il presente studio analizza diversi tipi di strumenti finanziari supplementari innovativi che 

potrebbero integrare l'attuale contributo finanziario europeo a favore della rete transeuropea dei 
trasporti, nonché quello di fornire raccomandazioni in merito al quadro finanziario più idoneo. 

 

2. Secondo la Commissione europea, nel 2004 i costi totali per la realizzazione dei 30 assi 
prioritari entro il 2020 erano stimati nell'ordine di 225 miliardi di euro, inclusi 112 miliardi di 
euro per il completamento dei 14 progetti originali. Le più recenti informazioni fornite dagli 
Stati membri all'inizio del 2005 indicano che il restante investimento complessivo necessario è 
salito a 252 miliardi di euro. 

 

3. L'attuazione dei progetti TEN-T spetta agli Stati membri, i quali devono altresì fornire gran 
parte dei finanziamenti. I finanziamenti complementari vengono erogati da altre fonti, 
principalmente il bilancio della Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti. 

 

4. La Commissione ha reagito ai ritardi riscontrati nell'attuazione istituendo una serie di 
meccanismi volti a promuovere i finanziamenti privati e la capacità di attuazione degli Stati 
membri. Il presente studio fornisce un'analisi sintetica di tali meccanismi e ne valuta 
l'adeguatezza prendendo in considerazione l'intera gamma degli strumenti finanziari esistenti. 
La valutazione si basa sull'esame di documentazione pertinente, sulla consultazione di alcuni tra 
i maggiori istituti finanziari e sull'esperienza maturata dagli esperti. 

 

Gli strumenti della Commissione 

 
5. La Commissione ha creato diversi strumenti per cofinanziare gli investimenti TEN-T e 

promuovere l'impiego di capitali privati a favore dei progetti TEN-T. Tali strumenti possono 
essere classificati in: 

a. strumenti finanziari; 
b. strumenti di agevolazione. 
 

6. Gli strumenti finanziari della Commissione per il periodo 2007-2013 comprendono: 
a. il bilancio TEN-T, uno strumento da 8 miliardi di euro che può essere utilizzato per 

le seguenti finalità: 
i. cofinanziamento di studi (fino al 50% dei costi dello studio); 

ii. sovvenzioni dirette agli investimenti in casi opportunamente motivati; 
iii. capitale di rischio (fino all'1% del bilancio) impiegato nell'ambito dello 

strumento di capitale di rischio gestito dalla BEI; 
iv. strumento di garanzia sui prestiti (gestito dalla BEI); 
v. abbuoni d'interesse sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli 

investimenti o altri enti finanziari pubblici o privati (tale strumento non è 
stato finora attuato); 

b. il Fondo di coesione, un meccanismo di sovvenzione con un bilancio preventivo 
proposto di 63 miliardi di euro per il periodo 2007–2013, al quale possono accedere 
gli Stati membri con un PIL pro capite inferiore al 90% della media comunitaria per 
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finanziare gli investimenti nei settori delle reti di trasporto, del trasporto sostenibile, 
dell'ambiente e dell'energia rinnovabile; 

c. il Fondo europeo di sviluppo regionale, un meccanismo di sovvenzione che può 
essere utilizzato per i progetti TEN-T anche se non è stato specificamente progettato 
a tale scopo.  

 

 

7. Gli strumenti di agevolazione della Commissione comprendono: 
a. l'assistenza congiunta a favore dei progetti nelle regioni europee (iniziativa Jaspers), 

un'importante iniziativa politica comune della BEI, della Commissione europea (direzione 
generale della Politica regionale - DG Regio) e della Banca europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo (BERS), volta ad assistere i paesi beneficiari (principalmente i nuovi Stati membri 
e i paesi in via di adesione alla UE) nella preparazione di importanti progetti infrastrutturali, 
che beneficeranno del sostegno del Fondo strutturale e del Fondo di coesione della UE nel 
corso del prossimo periodo di programmazione finanziaria 2007-2013;  

b. l'agenzia esecutiva per la rete transeuropea dei trasporti (TEN-TEA), istituita mediante 
decisione C(2006)5034 della Commissione del 26 ottobre 2006, conformemente al 
regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio. Tale agenzia gestirà i fondi comunitari 
disponibili per la promozione della rete transeuropea dei trasporti (istituita mediante la 
decisione sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto) 
in stretta collaborazione con la direzione generale dell'Energia e dei trasporti della 
Commissione europea. A partire dal 2007, l'agenzia gestirà un bilancio annuale di circa 1 
miliardo di euro, incentrato sulla gestione del bilancio TEN-T della Commissione. 
 

8. I summenzionati strumenti sono stati concepiti per far fronte alle difficoltà sperimentate 
soprattutto dai nuovi Stati membri nell'assorbire i Fondi strutturali e di coesione. Tali difficoltà 
sono in gran parte legate, sia in termini qualitativi che quantitativi, alla capacità amministrativa 
esistente di elaborare e attuare progetti. 

 

Gli Stati membri 
 

9. Gli Stati membri dovranno essere la forza motrice dello sviluppo della rete TEN-T. La maggior 
parte degli investimenti necessari dovrà essere messa a disposizione nell'ambito dei bilanci 
nazionali. 
 

10. Gli orientamenti per lo sviluppo della rete TEN-T vengono elaborati a livello comunitario, 
mentre le decisioni concernenti gli investimenti nella rete vengono prese a livello nazionale. Gli 
Stati membri, pur avendo avviato numerosi progetti locali che coincidono con le loro priorità 
nazionali, si sono mostrati più esitanti nei confronti di progetti che non rientrano nei loro 
programmi nazionali, soprattutto quelli concernenti i collegamenti transfrontalieri. 
 

11. Le politiche d'investimento degli Stati membri sono vincolate dalle disposizioni della disciplina 
di bilancio contenute nel Patto di stabilità e crescita della UE (Amsterdam 1997). Allo scopo di 
evitare disavanzi pubblici eccessivi, il rapporto tra disavanzo pubblico programmato o effettivo 
e PIL (prodotto interno lordo) non deve essere superiore al 3%, mentre il rapporto tra debito 
pubblico e PIL non deve superare il 60%. 
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12. Tenuto conto dei forti vincoli di bilancio che pesano sui nuovi Stati membri, unitamente 
all'ingente fabbisogno locale di nuove infrastrutture, un finanziamento delle infrastrutture della 
rete TEN-T a medio termine, interamente pubblico si configura sempre più utopistico. 
 

13. Molti progetti prioritari TEN-T sono situati nei nuovi Stati membri. Tali paesi non dispongono 
delle necessarie risorse finanziarie pubbliche e neppure delle risorse tecniche per progettare e 
gestire la costruzione di vasti progetti infrastrutturali e sono alla ricerca di amministratori 
esperti. Pertanto, in questi paesi il concetto di partenariato pubblico-privato (PPP) è stato 
introdotto come un mezzo per attirare capitali privati da investire nel settore delle infrastrutture.  
 

14. Di conseguenza, tali Stati stanno attualmente elaborando i quadri giuridici e istituzionali relativi 
ai PPP, anche se, nella maggior parte dei paesi, a un ritmo più lento di quello previsto. 

 

Finanziamento privato/PPP 

 
15. Benché esistano diverse forme di PPP, di norma essi comprendono un contratto a lungo termine 

tra il settore pubblico e un'entità privata, in base al quale tale entità è responsabile della 
progettazione, della costruzione, del finanziamento, della manutenzione (ai quali si fa 
comunemente riferimento mediante la sigla DBFM) e in alcuni casi anche dell'esercizio (in tal 
caso si parla di DBFMO o concessione) di un bene infrastrutturale. In tale contesto, per 
"esercizio" si intende che l'ente privato impone agli utenti il pagamento di una tariffa per 
l'utilizzo del bene in questione (per esempio le strade a pedaggio). Nel caso del DBFM, l'entità 
privata impone all'amministrazione pubblica aggiudicatrice il pagamento di un diritto sulla base 
della prestazione dell'entità privata (per esempio, il livello di disponibilità di una strada). I 
DBFM sono noti anche come PPP basati su pagamenti unitari o di disponibilità, mentre i 
DBFMO sono noti come concessioni o PPP basati sui diritti di utenza. 

 

16. I principali vantaggi dei PPP presentati negli orientamenti per il successo dei partenariati tra 
settore pubblico e privato dell'UE, pubblicati nel 2003, sono i seguenti: 

a. accelerazione della fornitura di infrastrutture; 
b. attuazione più rapida; 
c. riduzione dei costi globali; 
d. migliore ripartizione dei rischi; 
e. maggiori incentivi a migliorare la prestazione; 
f. migliore qualità dei servizi; 
g. produzione di ulteriori entrate; 
h. migliore gestione pubblica. 

 

17. Ad eccezione del Regno Unito, in Europa non si è fatto largo uso di capitali privati per gli 
investimenti infrastrutturali. Il motivo principale è da ricercarsi nello sviluppo relativamente 
lento dei PPP in Europa, che si traduce in una carenza di progetti, tempi lunghi di esecuzione 
fino alla chiusura finanziaria, e difficile strutturazione dei rischi e dei progetti.  

 

18. Le condizioni essenziali per la riuscita dei PPP sono l'impegno politico e una politica chiara, un 
quadro giuridico favorevole ai PPP, un'amministrazione competente e un quadro istituzionale 
trasparente, nonché la disponibilità di capitali pubblici e privati. Tali condizioni sembrano 
difficili da attuare, soprattutto nei nuovi Stati membri.  
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19. Sono stati effettuati diversi tentativi per catalizzare lo sviluppo dei PPP, sostenuti anche dalla 
Commissione europea. Il più rilevante è il regolamento Eurostat, pubblicato nel 2004, nel quale 
il PPP è definito come un contratto a lungo termine in cui il rischio di costruzione e il rischio 
della indisponibilità (nel caso del DBFM) o il rischio della domanda (nel caso del DBFMO) è 
trasferito al settore pubblico. Qualsiasi sopravvenienza passiva derivante da un siffatto accordo 
dovrà essere contabilizzata fuori bilancio, in altri termini non è calcolata come debito pubblico. 
Il suddetto regolamento è volto a fornire agli Stati membri un incentivo a utilizzare i PPP 
piuttosto che i convenzionali appalti finanziati dal debito pubblico, dal momento che il livello 
del debito pubblico è limitato dal trattato di Maastricht. 

 
20. Va rilevato che, nonostante l'opportunità dei finanziamenti fuori bilancio o dei PPP basati sul 

pagamento unitario, l'amministrazione pubblica aggiudicatrice deve effettivamente sostenere il 
pagamento della sopravvenienza passiva. 

 

21. Nel corso dell'ultimo decennio si è registrata una crescita significativa della disponibilità di 
capitali privati per investimenti infrastrutturali, soprattutto mediante l'istituzione dei cosiddetti 
fondi per le infrastrutture. Tale crescita ha ricevuto un forte impulso dall'impegno pubblico a 
utilizzare maggiormente il finanziamento privato per gli investimenti infrastrutturali. Tali fondi 
sono prevalentemente finanziati da investitori istituzionali interessati a investire in infrastrutture 
pubbliche attraverso il PPP, in ragione della sua prospettiva a lungo termine e del 
coinvolgimento del settore pubblico. Nel novembre 2006 l'importo complessivo del capitale 
assegnato agli investimenti infrastrutturali a livello mondiale mediante tali fondi era stimato 
nell'ordine di 150 miliardi di dollari, il che implica un valore di transazione pari a 600 miliardi 
di dollari. Si prevede che l'importo del capitale cresca ulteriormente negli anni a venire, 
soprattutto se al settore privato verranno offerte sufficienti opportunità d'investimento. 

 

22. Oltre ai suddetti fondi per le infrastrutture, il finanziamento privato viene generato anche 
mediante apporti di capitale proprio di contraenti o gestori, oppure mediante prestiti 
commerciali o emissione di obbligazioni. 

 

23. A motivo del lento sviluppo dei PPP in Europa, gli investitori privati stanno rivolgendo la loro 
attenzione ad altri mercati, il più promettente dei quali sembra essere oggi quello degli Stati 
Uniti. Tale mercato è caratterizzato da opportunità d'investimento nei cosiddetti progetti 
brownfield (aree abbandonate), che hanno già dimostrato di poter generare flussi di guadagni 
notevoli, nonché nei progetti greenfield (aree vergini) ad elevato valore.  

 

La Banca europea per gli investimenti 
 

24. La Banca europea per gli investimenti (BEI) svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo dei 
progetti TEN-T offrendo diversi strumenti, segnatamente: 

a. prestiti; 
b. capitale di rischio; 
c. garanzie; 
d. strumenti di agevolazione. 

 

25. I meccanismi di prestito offerti dalla BEI a favore dei progetti TEN-T comprendono: 
a. lo strumento di investimento della TEN (TIF), istituzionalizzato di recente allo scopo di 

investire 75 miliardi di euro entro il 2013. Potranno beneficiare di tale strumento i progetti 
TEN-T aventi un rating nella categoria d'investimento ("investment grade"); 
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b. lo strumento di finanziamento strutturato, varato per finanziare strutture ad hoc ("special 
purpose vehicles") su una base di condivisione del rischio. Tale strumento consente alla BEI 
di assumersi rischi maggiori e di investire in progetti ad alto rischio. Sotto questa voce sono 
state accantonate riserve totali per 750 milioni di euro nell'arco di tre anni, al fine di 
generare operazioni di importo compreso tra 1,5 e 2,5 miliardi di euro, fornendo così 
un'ampia scelta di prodotti finanziari. 

 

26. Lo strumento del capitale di rischio gestito dalla BEI ha un bilancio di 46 milioni di euro, reso 
disponibile dalla linea di bilancio per la rete TEN-T della Commissione. Tale strumento è volto 
a sostenere lo sviluppo di fondi privati per le infrastrutture allo scopo di investire nei progetti 
TEN-T. La BEI partecipa a tali fondi al fine di apportare capitali nei progetti di PPP per le reti 
TEN. Finora la BEI ha sottoscritto impegni per i seguenti fondi infrastrutturali privati: 

a. Dexia Southern EU Infrastructure Fund;  
b. Dutch Infrastructure Fund; 
c. Galaxy Fund. 

 

27. Per quanto concerne le garanzie, di recente la BEI ha elaborato uno strumento di garanzia sui 
prestiti che si pensa possa attirare nuovi capitali privati. Lo strumento è finanziato dalla linea di 
bilancio per la rete TEN della UE (500 milioni di euro) e dalla BEI (500 milioni di euro). Il 
fondo di 1 miliardo di euro può mettere a disposizione un importo complessivo di 5 miliardi di 
euro di garanzie, sulla base di una fornitura di capitali del 20%. Lo strumento di garanzia 
sostiene il debito di primo grado (il cosiddetto debito "senior"), dal momento che i creditori 
hanno la certezza che il credito subordinato rimarrà nel progetto. Ciò riduce sensibilmente il 
profilo di rischio del progetto e attirerà un numero maggiore di creditori "senior". Inoltre, 
comporta un elevato potenziale di crescita dell'effetto moltiplicatore, a motivo di tale sostegno 
alla finanziabilità. Si può prevedere che l'effetto moltiplicatore sarà 20-30 volte superiore al 
contributo originario della Commissione.  
 

28. Riguardo agli strumenti di agevolazione, alla BEI è stata inoltre assegnata la gestione del 
summenzionato strumento Jaspers.  

 

Altre istituzioni finanziarie internazionali 

 

29. A parte la BEI, anche la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e la Banca 
mondiale contribuiscono allo sviluppo della rete TEN-T: la BERS, soprattutto perché concentra 
la propria attenzione sui paesi in fase di preadesione e sui paesi vicini e perché offre strumenti 
di debito e assistenza tecnica finanziata dai donatori; la Banca mondiale perché opera attraverso 
gli strumenti offerti dalla Società finanziaria internazionale e dalla sua Banca internazionale per 
la ricostruzione e lo sviluppo. Anche l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti 
(MIGA) della Banca mondiale svolge un ruolo considerevole. La MIGA promuove gli 
investimenti esteri riunendo tutti i soggetti interessati. Inoltre, fornisce garanzie di investimento 
contro alcuni rischi non commerciali. Gli investimenti transfrontalieri e i progetti multinazionali 
sono ammissibili a tale copertura. 
 

Opzioni politiche  

 

30. In relazione al finanziamento della TEN-T sono state definite le seguenti opzioni politiche di 
alto livello: 
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a. Continuare a concentrare l'attenzione sulla combinazione di finanziamenti pubblici e privati 
Tale politica comporta il prosieguo della politica attuale, nell'ambito della quale i 
finanziamenti provengono dagli Stati membri e dal settore privato e sono integrati dai fondi 
e dagli strumenti della Commissione. 

b. Spostare l'attenzione verso i finanziamenti pubblici 
Secondo tale politica il finanziamento deve provenire principalmente dagli Stati membri, 
con il sostegno dei contributi comunitari. Inoltre, i progetti vengono attuati dai rispettivi 
Stati membri in modo tradizionale, utilizzando le procedure di appalto e i regimi contrattuali 
convenzionali. I vincoli di bilancio concordati nel trattato di Maastricht in termini di livelli 
di debito massimo dovranno essere riveduti al fine di consentire un'accelerazione degli 
investimenti pubblici. 

c. Spostare l'attenzione verso i finanziamenti privati 
In base a questa politica, la parte più cospicua del finanziamento dovrà provenire dal settore 
privato. Essa presuppone, al fine di massimizzare la disponibilità di capitali privati, che il 
trasferimento del rischio sul settore privato venga ridotto al minimo strutturando i progetti 
come PPP basati sul pagamento unitario e includendovi, nella misura ritenuta necessaria, 
garanzie sovrane o comunitarie. I pagamenti unitari comportano una sopravvenienza passiva 
per gli Stati membri, che dovrà essere coperta dai proventi dei diritti di utenza stradale o da 
altre forme di tassazione collegate all'utilizzo della rete stradale. 

 

31. Il riesame dei vantaggi e degli svantaggi delle opzioni politiche definite induce a concludere che 
lo spostamento dell'attenzione verso il finanziamento privato garantirà con maggiori probabilità 
una realizzazione efficace ed efficiente del programma TEN-T, per i seguenti motivi: 

a. coglie le opportunità offerte dal crescente livello di capitali privati, riducendo così il 
carico sul bilancio pubblico (compreso il bilancio della Commissione); 

b. riduce l'onere amministrativo sugli Stati membri per l'assorbimento dei fondi della 
Commissione (anche se gli Stati membri dovranno creare un contesto favorevole ai 
PPP); 

c. accresce la possibilità di una realizzazione redditizia dei progetti, poiché i PPP si 
rivelano vantaggiosi in termini economici, a condizione che i progetti siano ben 
strutturati e i rischi adeguatamente ripartiti. 

 

32. La presente raccomandazione è in linea con il recente studio dell'OCSE dal titolo "Infrastructure 
to 2030", nel quale si conclude che i governi dovranno prendere in considerazione alternative 
quali il finanziamento privato, nonché strumenti per gestire la domanda di infrastrutture. I nuovi 
approcci al finanziamento delle infrastrutture potrebbero comprendere partenariati pubblico-
privato e un maggiore ricorso ai fondi pensionistici e altri importanti investitori istituzionali. 

 

33. Uno dei fattori cruciali per attuare con successo l'opzione del finanziamento privato è il livello 
di competenza della pubblica amministrazione. Tuttavia, tale livello di competenza, in 
particolare delle unità PPP necessarie, è condizionato dai regolamenti salariali che ostacolano 
l'assunzione di personale esperto e competente, nonché la volontà politica di creare una massa 
critica nelle unità PPP. Generalmente tali unità hanno carenze di organico e mancano di 
sostegno politico. La politica finora seguita dalla Commissione per migliorare il livello di 
competenza degli Stati membri si basa sulla fornitura di assistenza tecnica, recentemente 
strutturata nello strumento Jaspers e nell'agenzia TEN-TEA, di orientamenti (per esempio gli 
orientamenti per il successo dei partenariati tra settore pubblico e privato) e sull'elaborazione di 
direttive (per esempio il Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati e al diritto 
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comunitario degli appalti pubblici). Si raccomanda vivamente un ulteriore sviluppo degli 
strumenti di agevolazione per sostenere gli Stati membri, ad esempio mediante l'istituzione di 
una task force PPP per la rete transeuropea dei trasporti.  

 

Conclusioni 

 
34. Gli strumenti finanziari esistenti si possono suddividere in strumenti finanziari e strumenti di 

agevolazione. Gli strumenti di agevolazione sono volti ad accrescere la finanziabilità dei 
progetti. Le cifre riportate qui di seguito indicano gli strumenti finanziari connessi alle diverse 
fasi del ciclo di vita dei progetti. Va rilevato che i Fondi strutturali e di coesione non sono 
applicabili ai progetti che ricevono finanziamenti dal bilancio TEN. Sotto il profilo giuridico, 
dovrebbe essere possibile abbinare i Fondi strutturali e di coesione al fondo di garanzia sui 
prestiti, al quale concorre parzialmente il bilancio TEN. Tuttavia, tale fondo non viene utilizzato 
per il finanziamento ma per l'agevolazione. 

 

Figura 0.1 Sintesi degli strumenti finanziari per il finanziamento dei progetti TEN-T  

Development/
Pre-Feasibility

Contract/
Finance

Exploitation/
Maintenance

Construction

Time line

Tendering Financial close Rescheduling

Ramp-up period

PEP SE (IFC)

IBRD loans and guarantees

Member State 
Funding

Member State Funding (debt & equity

Private participation (debt & equity)
TEN Budget Co-

financing of studies

TEN Budget Equity (up to 1% of budget)

Cohesion Fund

ERDF

Structured Finance Facility

TEN Risk Capital Facility

Direct EU grants for
investment

 
Fonte: ECORYS, 2007  
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Figura 0.2 Quadro sintetico degli strumenti finanziari di agevolazione  
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Fonte: ECORYS, 2007  

 

35. Negli ultimi anni la disponibilità di capitali privati è cresciuta significativamente con 
l'istituzione dei fondi per le infrastrutture, in ampia misura finanziati dai fondi pensionistici e da 
altri investitori istituzionali. Secondo alcuni, tali fondi potrebbero avere un effetto moltiplicatore 
fino a un valore complessivo delle operazioni pari a 500 miliardi di euro, cifra che dovrebbe 
crescere sensibilmente negli anni a venire. I fondi potrebbero dunque finanziare in gran parte o 
del tutto la rete TEN-T, benché quest'ultima debba competere con altri mercati come gli Stati 
Uniti e l'India, nonché con altri settori quali la sanità, l'istruzione e i servizi di pubblica utilità, 
che sempre più utilizzano i PPP quali mezzi per la realizzazione dei progetti. 

 

36. Gli strumenti della Commissione potrebbero esercitare un ulteriore effetto moltiplicatore sui 
capitali privati disponibili. In particolare, il sistema di garanzia sui prestiti della BEI è ritenuto 
uno strumento efficace per il reperimento di capitali privati, poiché migliora il rating di un 
progetto elevandolo al livello "investment grade". 

 

37. È possibile altresì concludere che, nonostante il crescente importo dei capitali privati, lo 
sviluppo di PPP quali mezzi per assorbire tali capitali rappresenta un ostacolo, soprattutto nei 
nuovi Stati membri. Sebbene la maggioranza dei paesi abbia creato, in una certa misura, un 
ambiente favorevole mediante la relativa legislazione e/o un'unità PPP, in tali paesi il flusso 
d'affari è per lo più limitato. Ciò deriva evidentemente dalla mancanza di volontà politica per 
l'attuazione dei PPP, forse indotta dalla riluttanza a trasferire la responsabilità dell'erogazione di 
servizi pubblici al settore privato e/o dalla tentazione di fruire delle sovvenzioni "gratuite" della 
Commissione. 

 

Raccomandazioni 

 

38. Raccomandazione 1: spostare l'attenzione sui finanziamenti privati 
Concentrare maggiormente l'attenzione sui finanziamenti privati per la realizzazione della rete 
TEN-T comporta l'ottimizzazione dell'utilizzo della crescente disponibilità di capitali privati e 
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dei vantaggi offerti dai PPP in termini di attuazione dei progetti più efficace ed efficiente, in 
altri termini con un buon rapporto qualità-prezzo. 

 

39. Raccomandazione 2: concentrare l'attenzione sugli strumenti finanziari della 
Commissione relativi alle garanzie 
Concentrare maggiormente l'attenzione sulle garanzie comunitarie, riducendo così il profilo di 
rischio, renderà i progetti più interessanti per gli investitori privati, condizione necessaria in un 
mercato nel quale i progetti devono competere con altri progetti per attirare capitali privati (ad 
esempio la concorrenza di altri mercati quali gli Stati Uniti e l'India, nonché di altri settori quali 
sanità, istruzione e servizi di pubblica utilità). Per quanto concerne specificamente le garanzie, 
si raccomanda di istituire un sistema di garanzia della disponibilità accanto al già progettato 
strumento di garanzia sui prestiti. Il sistema di garanzia della disponibilità dovrà affrontare 
specificamente al rischio paese nel caso di PPP basati sulla disponibilità, mentre lo strumento di 
garanzia su prestiti affronterà il rischio di domanda nei PPP basati sul diritto di utenza. 

 

40. Raccomandazione 3: concentrare maggiormente l'attenzione sugli strumenti di 
agevolazione 
Per quanto concerne la rete TEN-T, finora la Commissione ha concentrato l'attenzione sulla 
costruzione di una capacità di assorbimento delle sovvenzioni europee. Sono stati compiuti 
alcuni tentativi per sostenere altresì lo sviluppo di un contesto favorevole ai PPP (ad esempio la 
normativa sui PPP e/o le unità PPP), anche se finora ciò non ha dato luogo ad alcun significativo 
insieme di progetti nei nuovi Stati membri. Di conseguenza, si raccomanda di incrementare gli 
sforzi volti a sviluppare i PPP preferibilmente mediante un approccio coordinato con altre 
istituzioni multilaterali quali la BERS e la Banca mondiale. Ciò potrebbe concretizzarsi 
mediante l'istituzione della proposta task force PPP per la rete TEN, ovvero un team di 
coordinamento e di sostegno centrale composto di esperti di PPP, che potrebbe persino 
assumersi la responsabilità dell'esecuzione di progetti transfrontalieri. 

 

41. Raccomandazione 4: promuovere l'utilizzo di PPP basati sulla disponibilità 
Si è osservato che il modello preferito di PPP, laddove esiste, soprattutto nei nuovi Stati membri 
(a eccezione dell'Ungheria), sembra essere quello dei PPP basati sul diritto di utenza. Tale 
modello implica il trasferimento al settore privato del rischio della domanda, oltre al rischio di 
costruzione. Tale profilo di rischio risulta meno appetibile per gli investitori privati, anche 
quando è sostenuto da uno strumento di garanzia sui prestiti. In breve, l'offerta di PPP basati sul 
diritto di utenza (o DBFMO) è ampia mentre la domanda di siffatti progetti è limitata (in una 
determinata misura), diversamente da quanto accade per i PPP basati sul pagamento unitario (o 
DBFM), nel qual caso l'offerta è limitata (principalmente l'Ungheria, i Paesi Bassi, il Belgio e in 
settori diversi dalle infrastrutture di trasporto) e la domanda è elevata (il profilo di rischio 
corrisponde alla strategia di investimento dei fondi pensionistici). Di conseguenza, si 
raccomanda di incrementare l'utilizzo dei pagamenti basati sulla disponibilità e di renderli ancor 
più interessanti per gli investitori privati mediante il ricorso al summenzionato strumento di 
garanzia della disponibilità. La conseguente passività dell'amministrazione pubblica 
aggiudicatrice potrebbe essere compensata dai proventi dei diritti di utenza stradale a livello 
nazionale (per esempio un sistema di vignette), trasferendo così il rischio della domanda al 
livello sovrano.  

 

42. Raccomandazione 5: incrementare l'impegno politico per la rete TEN-T 
Si raccomanda da ultimo di incrementare l'impegno politico negli Stati membri. Gli Stati 
membri svolgono infatti un ruolo importante per quanto concerne lo sviluppo delle reti TEN. 
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Tuttavia essi, segnatamente gli Stati di più recente adesione, sono soggetti a vincoli di bilancio e 
non si impegnano dunque a investire in progetti che non perseguono necessariamente i loro 
obiettivi nazionali. Uno dei principali ostacoli è costituito dall'elaborazione del bilancio 
pubblico, peraltro strettamente legato all'impegno politico nei confronti dei progetti TEN-T nei 
diversi Stati membri. È necessario affrontare tale problematica e prendere in esame diverse 
opzioni possibili. I diversi progetti TEN-T vengono attualmente classificati come PPP o non 
PPP in consultazione con gli Stati membri. 

 

43. Sulla base di tali raccomandazioni, si suggerisce il seguente quadro finanziario, che comprende i 
necessari strumenti di agevolazione. 

 

Tabella 0.1 Quadro finanziario raccomandato per le TEN-T 

Categoria di 
progetto 

Strumento di 
agevolazione 

per la 
preparazione 

Strumento finanziario 
Strumento di 

agevolazione per la 
riduzione del rischio 

Strumento di 
agevolazione per 
il coordinamento 
e il monitoraggio

Progetti 
convenzionali 

Jaspers 

Fondi di coesione ad 
integrazione del 
finanziamento degli Stati 
membri 

Non applicabile 

PPP basati 
sul 
pagamento 
unitario 

Task force PPP 
per la rete TEN 

Capitali privati integrati 
dallo strumento di 
investimento TEN nella 
misura necessaria 

Sistema di garanzia 
della disponibilità 

PPP basati 
sul diritto di 
utenza 

Task force PPP 
per la rete TEN 

Capitali privati integrati dal 
meccanismo di 
finanziamento strutturato 
nella misura necessaria  

Strumento di garanzia 
sui prestiti 

TEN-TEA 

Fonte: ECORYS, 2007   
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ELENCO DEGLI ACRONIMI E DEI TERMINI 

 

AGI Action for Growth Instruments (strumenti dell'azione per la crescita) 

AGI Action for Growth Instruments (strumenti dell'azione per la crescita) 

BEI  Banca europea per gli investimenti 

BERS Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo 

BIRS Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo 

CAPEX Spese in conto capitale 

CBD Convenzione sulla biodiversità  

CE Commissione europea 

CF Fondo di coesione 

Chiusura 
finanziaria 

Momento in cui i contratti commerciali e finanziari sono stati firmati e le 
condizioni che precedono il primo prelievo del credito sono state adempiute 

Concessione  
Contratto d fornitura di un servizio o di un bene specifico (p.es. una strada) fra 
il promotore e il prestatore (concessionario) per un periodo di tempo 
determinato, a fronte di un pagamento da parte degli utenti finali 

COP Piano operativo aziendale 

COTAM Sistema di trasparenza e sorveglianza dei contratti 

DBFM  

DBFMO  

DG TREN Direzione generale dell'Energia e dei trasporti 

DSCR Indice di servizio del debito 

EUR Euro (€) 

Eurostat Istituzione dell'Unione europea responsabile della raccolta e dell'analisi dei 
dati statistici relativi a tutta la UE 

FESR Fondo europeo di sviluppo regionale  

Finanziamento 
del progetto 

Prestito concesso principalmente sulla base del flusso di entrate generato dal 
progetto, anziché sul bilancio aziendale, sul valore delle immobilizzazioni 
materiali o altre forme di garanzia. 

Fornitore Il soggetto responsabile dell'attuazione e dell'esercizio di un progetto PPP, 
conformemente al contratto PPP sottoscritto con il promotore. 

FSE Fondo sociale europeo 

IFI Istituzioni finanziarie internazionali 

ISPA Strumento per le politiche strutturali di preadesione  

JASPERS Assistenza congiunta per il sostegno di progetti nelle regioni europee 

LGTT Garanzia sui prestiti per le reti TEN nel settore dei trasporti 

LIIT Fondo d'investimento per le infrastrutture locali  

MIGA Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti  
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OBS Sovvenzione basata sull'output 

OBSS Strumento di sovvenzione basata sull'output 

OPEX Costi d'esercizio 

PE Parlamento europeo 

PEP SE Private Enterprise Partnership for South-East Europe (Partenariato privato per 
l'Europa sudorientale) 

PFI  Iniziativa di finanziamento del progetto 

PIL Prodotto interno lordo 

PNL Prodotto nazionale lordo 

PPIAF Public-Private Infrastructure Advisory Facility (strumento di consulenza per le 
infrastrutture nell'ambito dei partenariati pubblico-privato) 

PPP Partenariato pubbico-privato 

PRG Garanzia parziale del rischio 

PRI Polizza di assicurazione del rischio 

Progetto Investimento ben definito in immobilizzazioni materiali, p.es. un tratto specifico 
di strada, un ponte ecc. 

RCF Strumento di capitale di rischio 

S&P Standards & Poors 

SFF Strumento di finanziamento strutturato 

SFI Società finanziaria internazionale 

SPV 

Special Purpose Vehicle – Società, dotata di personalità giuridica, costituita 
per un numero limitato di obiettivi specifici, p.es. ottenere un prestito per la 
realizzazione di un progetto, aggiudicare contratti di costruzione e 
manutenzione, al fine di realizzare un profitto. 

TEN Reti transeuropee. Collegamenti prioritari nel settore dei trasporti e delle 
comunicazioni per l'Unione europea 

TEN-TEA Agenzia esecutiva per le reti transeuropee dei trasporti 

TIF Strumento d'investimento delle TEN  

UE Unione europea 

UE-25  Stati membri dell'Unione europea 

UK Regno Unito 
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1. INTRODUZIONE 
 

1.1 OBIETTIVO DEL PRESENTE STUDIO 

L'obiettivo principale del presente studio è quello di analizzare nuovi strumenti finanziari per le 
infrastrutture e i servizi di trasporto europei: bilancio TEN, prestiti, fondo di garanzia sui prestiti, 
partenariato pubblico-privato (PPP) e in che modo applicarli e abbinarli per ottenere un risultato 
ottimale. 
 
Per rispondere a tale interrogativo ci si è posti le seguenti domande. 
• Quali sono gli strumenti finanziari più promettenti e in che modo applicarli e abbinarli per 

ottenere un risultato ottimale per quanto concerne la piena attuazione della rete transeuropea dei 
trasporti (TEN-T) così come inizialmente previsto? (interrogativo più importante)  

• Quali strumenti finanziari è preferibile utilizzare per attirare capitali privati?  
• Quali condizioni giuridiche, finanziarie ed economiche sono necessarie per la riuscita dei 

progetti PPP concernenti le infrastrutture di trasporto? 
• Quali sono i fattori più significativi che ostacolano la partecipazione dei capitali privati ai 

progetti TEN-T? 
• Esistono altri strumenti o fonti di finanziamento per la rete TEN-T che non siano stati ancora 

discussi approfonditamente a livello di Unione europea (UE)?  
 
1.2 CONTESTO 

Cronistoria della rete TEN-T 
 
Il programma TEN-T è stato avviato negli anni '90 e si è costantemente evoluto come descritto nella 
tabella riportata qui di seguito. 
 
Tabella 1.1. Tempi di realizzazione della rete TEN-T  

Anno Situazione 
1990 La Commissione adotta il primo piano d'azione per le reti transeuropee 

1993 Le reti TEN acquisiscono una base giuridica nel trattato di Maastricht  

1994 Il Consiglio europeo di Essen approva un elenco di 14 progetti specifici TEN-T  

1995 Adozione del regolamento finanziario per il sostegno alla rete TEN-T  

1996 Adozione degli orientamenti TEN-T  

2001 Adozione dell'estensione degli orientamenti TEN-T alle infrastrutture portuali 

2003 Il gruppo presieduto da Van Miert propone nuovi progetti prioritari e chiede nuovi mezzi di finanziamento 

2004 
Adozione della revisione degli orientamenti e del regolamento finanziario, con un elenco di 30 progetti prioritari e un 

massimale di finanziamento superiore (20% in taluni casi) 

2005 

- Nomina dei primi sei coordinatori europei 

- Il gruppo presieduto da Loyola de Palacio propone degli assi che colleghino la rete TEN-T ai paesi vicini che non 

fanno parte della UE 

- Protocollo d'intesa tra la Commissione europea (DG TREN) e la BEI che offre un mandato più preciso per la 

considerazione prioritaria dei progetti transfrontalieri 

2006 

- Preparazione del lancio di nuovi strumenti per sostenere la fattibilità dei progetti prioritari TEN  

- Riorganizzazione dei Fondi strutturali 

- Sviluppo di nuovi strumenti finanziari 
 
Fonte:  Trans-European transport network TEN-T priority axes and projects 2005, direzione generale dell'Energia e dei trasporti 

della Commissione europea, 2005, aggiornato dall'ECORYS, 2007. 
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Situazione attuale del programma TEN-T 
 
Attualmente il programma TEN-T si compone di 30 progetti prioritari, definiti dal gruppo ad alto 
livello sulla rete TEN-T presieduto da Karel van Miert. Secondo le stime, i progetti prioritari per la 
costruzione della rete TEN-T definiti dal gruppo ad alto livello nel 2003 necessiteranno di 
finanziamenti superiori a 235 miliardi di euro tra il 2003 e il 2020, la maggior parte dei quali nel 
periodo 2007-2013.  
 
I costi totali per il completamento dell'intera rete TEN-T che, oltre ai progetti prioritari, comprende 
misure supplementari volte a consentire la realizzazione di una rete di trasporto moderna 
nell'Europa allargata, ammontano a oltre 600 miliardi di euro.  
 
La responsabilità della realizzazione della rete TEN-T incombe in primo luogo sugli Stati membri. 
Lo sviluppo delle reti TEN è sostenuto da diversi strumenti finanziari messi a punto dalla 
Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), che saranno analizzati nel corso del 
presente studio. La figura riportata qui di seguito illustra la struttura finanziaria prevista per tali 
progetti. 
 
Figura 1.1. Stima della Commissione europea per il 2005 relativa ai costi e al finanziamento 
(in miliardi di euro) della rete TEN-T  
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Fonte: Trans-European transport network TEN-T priority axes and projects, 2005. 
 
Attuazione dei progetti prioritari TEN-T 
 
Nel 2003 il gruppo ad alto livello concludeva che l'attuazione di tali progetti era ostacolata dalle 
limitazioni finanziarie degli Stati membri, sottolineando la necessità di ulteriori finanziamenti. 
All'epoca era stato costruito appena un terzo della rete prevista ed erano stati realizzati soltanto 3 
dei 14 progetti specifici approvati dal Consiglio europeo di Essen del 1994. 
 
Nonostante ciò, il livello degli investimenti nelle infrastrutture di trasporto è diminuito nella 
maggior parte degli Stati membri ed è attualmente inferiore all'1% del PIL. Dal momento che i 
principali progetti TEN-T sono realmente fattibili soltanto se progettati, finanziati e attuati in un 
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contesto europeo, è improbabile che gli Stati membri, agendo individualmente, possano attuare i 
principali progetti prioritari.  
A seguito dell'introduzione degli orientamenti comunitari, è stato dato particolare risalto alle sezioni 
transfrontaliere, definite componenti prioritarie della rete. Tuttavia, è opinione diffusa che tali 
sezioni transfrontaliere rappresentino spesso l'anello mancante della rete. In particolare, i 
collegamenti transfrontalieri sono caratterizzati da gravi difficoltà, poiché ricevono minore priorità 
a livello nazionale e richiedono maggiori sforzi di coordinamento. 
 
1.3 STRUTTURA DELLA PRESENTE RELAZIONE 

La presente relazione illustra i principali risultati e osservazioni dell'analisi concernente i possibili 
strumenti finanziari disponibili per l'attuazione della rete TEN-T. Tali strumenti finanziari sono stati 
analizzati in rapporto al ciclo di vita dei progetti. La seguente figura mostra le diverse fasi del ciclo 
di vita di un progetto.  

Figura 1.2. Ciclo di vita di un progetto  

Development/
Pre-Feasibility

Contract/
Finance

Exploitation/
Maintenance

Construction

Time line

Tendering Financial close Rescheduling

 
Fonte: ECORYS 2007  
 
Per rispondere alle domande poste nella sezione 1.1, la presente relazione analizza in primo luogo le 
diverse fonti di finanziamento o di agevolazione per la rete transeuropea di trasporto, come indicato 
nella figura 1.1.  
• Il capitolo 2 illustra il ruolo della Commissione europea (CE) e gli strumenti finanziari 

disponibili a livello comunitario per la rete TEN-T. I capitoli successivi forniscono una 
panoramica dei (nuovi) strumenti finanziari supplementari disponibili che potrebbero integrare 
l'attuale contributo finanziario europeo per la rete TEN-T. Il presente studio non contempla 
l'introduzione di un servizio europeo di telepedaggio. 

• Il capitolo 3 descrive il ruolo degli Stati membri, i loro strumenti finanziari e la loro capacità di 
assorbimento di fondi UE e di capitali privati. 

• Il capitolo 4 esamina gli strumenti finanziari offerti dal settore privato. Il capitolo tratta altresì 
delle condizioni giuridiche, finanziarie ed economiche necessarie per la riuscita dei progetti di 
partenariato pubblico-privato (PPP). 

• Il capitolo 5 prende in esame il ruolo della Banca europea per gli investimenti (BEI) e i suoi 
strumenti finanziari. 

• Il capitolo 6 illustra gli strumenti finanziari che sono stati o sono tuttora messi a disposizione da 
altre fonti. 

• Il capitolo 7 contiene una sintesi delle principali conclusioni della relazione e fornisce una 
risposta alle domande oggetto d'indagine. Il capitolo presenta altresì i vantaggi e gli svantaggi 
dei diversi strumenti finanziari che potrebbero fungere da catalizzatori per attirare finanziamenti 
privati, nonché una serie di ulteriori raccomandazioni. 

 
Nella presente relazione gli strumenti finanziari e i vincoli sono illustrati graficamente in rapporto al 
ciclo di vita dei progetti di cui alla figura 1.2.  
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2.  LA COMMISSIONE EUROPEA 
 

2.1 IL RUOLO DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

Sebbene la Commissione europea abbia avviato il processo di sviluppo della rete TEN-T, la 
responsabilità della sua realizzazione spetta agli Stati membri. La Commissione svolge 
prevalentemente un ruolo di agevolazione e cofinanziamento. 
 
Il presente capitolo analizza gli strumenti messi a disposizione dalla Commissione europea. 
 
2.2 GLI STRUMENTI FINANZIARI 

2.2.1. La linea di bilancio per la rete TEN-T della Commissione europea 
 
Per il periodo 2007-2013, la direzione generale dell'Energia e dei trasporti della Commissione 
europea (DG TREN) ha a disposizione una linea di bilancio di 8 miliardi di euro per la rete TEN-T.  
 
Le dotazioni del bilancio TEN-T possono essere allocate solo ai progetti che non beneficiano dei 
contributi del Fondo di coesione o dei Fondi strutturali. Poiché molti dei nuovi Stati membri e dei 
paesi in fase di adesione sono ammissibili ai finanziamenti dei Fondi strutturali o del Fondo di 
coesione, la maggior parte del bilancio TEN-T è assegnata ai vecchi Stati membri. Inoltre, l'85% di 
tali dotazioni viene destinato ai progetti prioritari. 
 
I contributi comunitari possono essere combinati tra loro ma, indipendentemente dalla forma di 
intervento prescelta, l'importo complessivo dell'intervento non può superare il 20% del costo totale 
d'investimento. 
 
Il regolamento finanziario per le reti transeuropee1 prevede che le dotazioni del bilancio TEN siano 
utilizzate per i seguenti scopi: 
• cofinanziamento di studi (non superiore al 50% del costo dello studio); 
• sovvenzioni dirette agli investimenti in casi debitamente giustificati; 
• strumento di capitale di rischio; 
• strumento di garanzia sui prestiti della BEI; 
• abbuoni di interessi sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti o da altri 

organismi finanziari pubblici o privati. 
 
Tra questi, si prevede che soltanto lo strumento di garanzia, progettato di recente, possa attirare 
capitali privati. La seguente figura illustra l'utilizzo della linea di bilancio per le TEN-T della UE in 
relazione al ciclo di vita del progetto. 

                                                      
1  Regolamento (CE) n. 2236/95 modificato dal regolamento (CE) n. 1655/1995, del 19 luglio 1999, dal regolamento 

(CE) n. 788/2004, del 21 aprile 2004, e dal regolamento (CE) n. 807/2004 del 21 aprile 2004. 
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Figura 2.1 Bilancio UE per la rete TEN-T in relazione al ciclo di vita del progetto 
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Fonte: ECORYS, 2007 
 
Le sovvenzioni per gli investimenti e gli studi 
Le sovvenzioni per gli investimenti e gli studi vengono concesse, ma non costituiscono uno stimolo 
decisivo per il completamento dei progetti. Generalmente, tali sovvenzioni vengono erogate dai 
governi dei paesi donatori ai paesi in via di sviluppo e vengono distribuite mediante 
intermediazione con la pubblica amministrazione locale.  
 
Lo strumento di capitale di rischio (RCF) 
La Commissione europea ha istituito tale strumento allo scopo di fornire capitali di rischio ai 
progetti TEN finanziati (in parte) da privati sulla base del concetto di partenariato pubblico-privato 
(PPP). Per tale strumento, la Commissione ha messo a disposizione 46 milioni di euro, gestiti dalla 
BEI. A tutt'oggi sono stati stanziati 25 milioni di euro a titolo di coinvestimento, unitamente a un 
fondo per gli investimenti infrastrutturali privati denominato Galaxy Fund (GF) di cui sono stati 
finora erogati 3 milioni di euro allo scopo di fornire un credito intermedio ("mezzanino") alla ALIS, 
la società titolare del progetto, concessionaria dell'autostrada a pedaggio A28 Rouen - Alençon. I 
fondi stanziati dalla CE per il GF possono essere utilizzati esclusivamente per la rete TEN sulla 
base di criteri di selezione predefiniti. La BEI ha sottoscritto ulteriori impegni in materia di capitali 
di rischio a favore del Dutch Infrastructure Fund e del Dexia Southern EU Infrastructure Fund. 
 
Al momento della progettazione e del lancio dello strumento di capitale di rischio, esso era 
necessario perché, in base alle prospettive del mercato finanziario, il mercato degli investitori era 
caratterizzato da un'insufficienza di capitale proprio. La finalità dello strumento di capitale di 
rischio era quella di includere la partecipazione al capitale di rischio negli aiuti comunitari a favore 
di progetti aventi per obiettivo generale favorire l'attuazione dei progetti TEN. Il regolamento è 
stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 188 del 4 luglio 2001 ed è in vigore da allora.  
 
Il fine del regolamento è dunque quello di rafforzare in futuro la partecipazione degli investimenti 
privati. Finora la maggior parte dei finanziamenti è venuta dagli investimenti del settore pubblico e 
dal bilancio della UE sotto forma di sovvenzioni e prestiti concessi dal FEI e dalla BEI.  
 
La valutazione dello strumento di capitale di rischio per la rete TEN effettuata nel giugno 2006 
esprimeva dubbi sul persistere della necessità di tale strumento. In realtà, lo strumento di capitale di 
rischio non è stato ben concepito sin dal principio, a motivo della definizione alquanto rigorosa di 
ammissibilità dei progetti, che ha reso complesso il concetto dello strumento. In generale, lo 
strumento di capitale di rischio non ha funto da catalizzatore attirando gli investitori di alta qualità 
necessari per i progetti. 
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Lo strumento di garanzia sui prestiti 
L'attuazione dello strumento di garanzia sui prestiti è programmata per il 2007 sulla base di una 
ricerca di mercato condotta dalla BEI nella quale si dimostra che: 
• i privati non accettano il rischio legato al traffico; 
• neppure la Commissione europea accetta tale rischio; 
• le simulazioni finanziarie hanno dimostrato che il rischio relativo al traffico può essere ridotto 

mediante uno strumento finanziario che garantisca il servizio del debito durante il periodo di 
lancio.  

 
Lo strumento è volto a fornire un supporto per tipi specifici di partenariato pubblico-privato, 
nell'intento di stimolare gli investimenti del settore privato nei progetti prioritari TEN-T attraverso 
la concessione di un'assistenza finanziaria. Lo strumento di garanzia sui prestiti è stato quindi 
elaborato al fine di costituire una riserva attivabile quando il flusso delle entrate non risulti 
sufficiente a coprire gli interessi debitori. La Comunità si assume l'impegno di sostenere il debito 
subordinato di un progetto TEN durante il periodo di lancio, che va dalla fine della fase di 
costruzione alla stabilizzazione dei flussi di cassa.  
 
Uno dei principali vantaggi di tale strumento consiste nella possibilità di attirare capitali privati e di 
utilizzare il fondo di garanzia in modo flessibile e per più progetti mentre, nel caso delle 
sovvenzioni, i fondi possono essere spesi una sola volta.  
 
Sono ammissibili alla garanzia i progetti il cui rating di credito si trovi entro una fascia specifica (da 
BB- a BBB). Quanto più elevato è il rating del credito (p.es. un rating AAA è più alto di un rating 
B), tanto maggiore risulterà la finanziabilità di un progetto. Il fattore determinante per la 
finanziabilità di un progetto è l'indice di copertura del servizio del debito (DSCR),  che indica la 
misura in cui il flusso delle entrate operative consente di coprire gli interessi debitori. I rating di 
credito assegnati dall'agenzia Standard & Poor's (S&P) sono sintetizzati nella seguente tabella. Le 
righe evidenziate indicano le fasce di rating dei progetti ammissibili allo strumento di garanzia sui 
prestiti della BEI. 
 
Tabella 2.1 Indice di copertura del servizio del debito e rating di credito a lungo termine 

Rating di credito a lungo termine DSCR 
A 3,0 

BBB 1,5 

BB 1,2 

B 1,0 

Fonte: BEI, Evaluation of cross-border TEN projects, 2006. 
 
I progetti con un rating superiore a BBB ottengono il grado d'investimento e non richiedono 
garanzie. In tal caso una garanzia non farebbe altro che aumentare il costo del capitale per via del 
margine di rischio. I progetti al di sotto di un determinato rating del debito non possono essere 
sostenuti dalla garanzia. 
 
È importante sottolineare che lo strumento di garanzia non è volto a finanziare l'investimento ma a 
sostenere la finanziabilità di un progetto. In questo senso, il fondo di garanzia sui prestiti è 
attualmente l'unica sezione della linea di bilancio UE per la rete TEN abbinabile ai Fondi strutturali 
e al Fondo di coesione. 
L'effetto moltiplicatore 
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Lo strumento ha, potenzialmente, un elevato effetto moltiplicatore. La Commissione ha stanziato 
500 milioni di euro e la BEI ha fornito altri 500 milioni di euro, dunque il bilancio ammonta a 1 
miliardo di euro. Ai sensi dello strumento di garanzia, l'accantonamento per l'allocazione dei 
capitali può essere stimato, in funzione del profilo di rischio dei diversi progetti, nell'ordine di un 
considerevole 20% dell'importo garantito (ovvero per ogni 100 milioni di euro di garanzie emesse 
occorre accantonare 20 milioni di euro). Ciò significa che, secondo quanto previsto dallo strumento 
di garanzia, l'importo totale delle garanzie emesse raggiunge i 5 miliardi di euro, ovvero 10 volte il 
contributo iniziale della Commissione. Lo strumento di garanzia sostiene il debito di primo grado (il 
cosiddetto debito "senior"), dal momento che i creditori hanno la certezza che il credito subordinato 
rimarrà nel progetto. Ciò riduce sensibilmente il profilo di rischio del progetto e attira un numero 
maggiore di creditori "senior". Inoltre, lo strumento comporta un elevato potenziale di crescita 
dell'effetto moltiplicatore, grazie a questo sostegno alla finanziabilità. Si può prevedere un effetto 
moltiplicatore 20-30 volte superiore al contributo originario della Commissione.  
 
Gli abbuoni d'interesse 
Gli abbuoni d'interesse non sono stati finora utilizzati. 
 
2.2.2. Il Fondo di coesione 
 
Il Fondo di coesione (FC) finanzia progetti volti a migliorare l'ambiente e a sviluppare le 
infrastrutture di trasporto negli Stati membri. Sono ammissibili agli aiuti del Fondo di coesione gli 
Stati membri che hanno un PIL pro capite inferiore al 90% della media comunitaria e che seguono 
un programma di convergenza economica. Possono fare richiesta di assistenza i proponenti pubblici 
e privati responsabili dell'attuazione di un progetto. Non sono ammissibili i progetti cofinanziati dal 
bilancio UE. I finanziamenti vengono assegnati prevalentemente a progetti nell'ambito dei trasporti 
e dell'ambiente.  
 
Lisbona, Ponte Vasco de Gama – Portogallo 
La realizzazione del ponte Vasco de Gama in Portogallo rientra nel quadro di un appalto di tipo Progettazione, 
costruzione, finanziamento ed esercizio (DBFO) della durata di 33 anni, che comprende l'esercizio e la 
manutenzione del ponte 25 Aprile (parallelo al ponte Vasco de Gama). L'appalto è stato aggiudicato alla società 
Lusoponte. Sebbene il progetto sia stato appaltato in base a un contratto di tipo DBFO, molti dei rischi principali 
sono assegnati per contratto al governo. Il costo totale dell'investimento per il ponte in questione è di 900 milioni 
di euro. Il ponte è finanziato dalla BEI mediante un prestito ventennale (33%), dal Fondo di coesione (35%), da 
sovvenzioni pubbliche (26%) e da azionisti privati (6%). Il capitale privato e il rimborso della BEI sono basati sui 
proventi dei diritti di utenza stradale.  

Fonte: Infranews e base di dati dell'ECORYS sui PPP, 2007 
 
2.2.3. Il Fondo europeo di sviluppo regionale  
 
Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS) è uno dei Fondi strutturali europei, istituito nel 1975 
al fine di promuovere lo sviluppo economico nelle regioni meno avanzate della UE. Sono 
ammissibili a beneficiare dei finanziamenti del FERS due tipi di regioni: 
• le regioni obiettivo 1 – regioni con un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria;  
• le regioni obiettivo 2 – regioni con difficoltà economiche strutturali. 
 
Il FERS sovvenziona fino al 50% dei costi ammissibili, ma la percentuale può raggiungere il 75% 
nelle regioni obiettivo 1. Nel caso di investimenti in infrastrutture che generino entrate nette 
considerevoli, il contributo non può superare il 40% dei costi ammissibili nelle regioni obiettivo 1. 
Per poter beneficiare del contributo del FERS, i progetti devono soddisfare i seguenti criteri: 
• gli obiettivi del progetto devono corrispondere a una o più priorità per il sostegno nell'ambito di 

un documento di programmazione regionale concordato con la CE; 
• il progetto deve perseguire obiettivi chiari e raggiungibili, nonché offrire vantaggi addizionali e 

sostenibili per lo sviluppo economico della zona in questione; 
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• il progetto non potrebbe proseguire senza il sostegno del FERS. 
 
Fino a oggi il FERS non è stato utilizzato per finanziare progetti TEN-T. 
 
 
2.3 GLI STRUMENTI DI AGEVOLAZIONE 

2.3.1. L'agenzia esecutiva per la rete transeuropea dei trasporti (TEN-TEA) 
 
L'agenzia esecutiva per la rete transeuropea dei trasporti (TEN-TEA) è stata istituita il 26 ottobre 
2006. L'agenzia gestisce la linea di bilancio TEN-T stanziata dalla Comunità per la promozione 
della rete transeuropea dei trasporti, in stretta collaborazione con la DG TREN della Commissione 
europea. A partire dal 2007 l'agenzia gestisce un bilancio annuale di circa 1 miliardo di euro. 
 
I compiti principali dell'agenzia sono i seguenti: 
• garantire la gestione tecnica e finanziaria dei progetti cofinanziati dalla linea di bilancio per le 

reti TEN-T;  
• raccogliere, analizzare e trasmettere alla Commissione tutte le informazioni necessarie per la 

realizzazione della rete TEN-T, nonché assistere la Commissione nell'ambito della 
programmazione per la rete TEN-T;  

• verificare che i progetti cofinanziati dalla Comunità siano conformi alle norme e ai principi 
della politica dei trasporti applicabili alle infrastrutture della rete TEN-T;  

• fornire un supporto tecnico ai promotori dei progetti e alle istituzioni finanziarie che gestiscono 
lo strumento di garanzia sui prestiti per i progetti relativi alla rete TEN-T;  

• fornire ogni tipo di supporto tecnico e amministrativo richiesto dalla Commissione.  
 
2.3.2. Jaspers 
 
Jaspers, l'iniziativa a favore dell'assistenza congiunta per il sostegno di progetti nelle regioni 
europee, è incentrata essenzialmente sui due principali strumenti finanziari della politica di coesione 
europea. 
 
L'iniziativa Jaspers è volta ad assistere gli Stati membri al fine di accelerare la preparazione di 
grandi progetti infrastrutturali che saranno cofinanziati dal Fondo di coesione e dal FESR. In 
particolare, mediante il programma Jaspers, la CE intende garantire un miglior utilizzo dei 
finanziamenti comunitari da parte degli Stati membri. 
 
Nell'ambito del programma Jaspers, l'assistenza alla preparazione dei progetti comprende in 
particolare: (i) la consulenza su aspetti specifici della preparazione dei progetti; (ii) l'esame di 
documenti quali studi di fattibilità, valutazioni dell'impatto ambientale, progettazione tecnica e 
fascicoli di gara ecc.; (iii) la consulenza sullo sviluppo concettuale dei progetti; (iv) la consulenza 
relativa all'osservanza del diritto; (v) l'assistenza nell'esame e nella preparazione delle richieste di 
finanziamento in base al Fondo di coesione o al FESR; (vi) in casi eccezionali, il programma 
Jaspers può inoltre fornire aiuto per la realizzazione dei progetti (p.es. riguardo agli appalti) una 
volta che la Commissione ha deciso di concedere l'assistenza. 
 
La seguente figura illustra gli strumenti del Fondo di coesione (FC), del FESR e del programma 
Jaspers in relazione al ciclo di vita dei progetti. 
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Figura 2.2. Il Fondo di coesione e i Fondi strutturali in relazione al ciclo di vita dei progetti 
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Fonte: ECORYS, 2007  

 

2.3.3. I coordinatori europei 
 
Al fine di migliorare il coordinamento degli investimenti, gli orientamenti riveduti consentono alla 
Commissione di nominare dei coordinatori europei di singole sezioni transfrontaliere, per gruppi di 
progetti situati lungo gli stessi assi prioritari o per un intero asse. I coordinatori europei, agendo a 
nome della Commissione, si occuperanno in prevalenza di progetti che richiedono una forte 
incentivazione, spesso di natura politica, per superare le difficoltà inerenti alle fasi di pianificazione 
e di costruzione. Inoltre, essi sosterranno la cooperazione con utenti e operatori, promuoveranno i 
progetti presso gli investitori privati e le istituzioni finanziarie, compresa la UE, e terranno 
informata la Commissione in merito ai progressi compiuti. 
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3. GLI STATI MEMBRI 
 

3.1 IL RUOLO DEGLI STATI MEMBRI  

Gli Stati membri sono la forza motrice dello sviluppo della rete TEN-T. La maggior parte dei 
finanziamenti necessari per il periodo 2007-2013 dovrà essere messa a disposizione dagli Stati 
membri e da altre fonti (cfr. figura 1.1).  
 
Le decisioni concernenti gli investimenti nei progetti infrastrutturali per la rete TEN vengono prese 
a livello nazionale e i finanziamenti provenienti dai bilanci nazionali costituiscono la maggior parte 
degli investimenti nella rete. Tuttavia, gli orientamenti per lo sviluppo delle reti TEN vengono 
elaborati a livello comunitario, mentre la pianificazione delle infrastrutture e le misure di attuazione 
dei singoli progetti rientrano nelle competenze degli Stati membri interessati. Spesso gli Stati 
membri delegano la responsabilità dei progetti concernenti l'energia e i trasporti a livello locale in 
funzione dell'entità e dell'importanza dei progetti. Gli Stati membri, pur avendo avviato numerosi 
progetti locali che coincidono con le loro priorità nazionali, si sono mostrati più esitanti nei 
confronti di progetti che non rientrano nei loro programmi nazionali, soprattutto quelli concernenti i 
collegamenti transfrontalieri. 
 
Gli Stati membri possono partecipare al finanziamento per la realizzazione di un progetto dalla fase 
di prefattibilità fino alla chiusura finanziaria. Inoltre, essi sono responsabili della sfera istituzionale 
e normativa in cui il progetto dovrà essere attuato. Tale ambito può svolgere un ruolo importante 
per quanto concerne la capacità di un progetto di attirare i finanziamenti necessari. Gli Stati membri 
possono svolgere un ruolo anche durante l'esercizio e la manutenzione, ma ciò esula dall'ambito del 
presente studio. La figura riportata qui di seguito fornisce una descrizione schematica del 
finanziamento degli Stati membri nell'ambito del ciclo di vita dei progetti. 
 
Figura 3.1 Partecipazione degli Stati membri alla realizzazione dei progetti  
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Fonte: ECORYS, 2007  
 
Generalmente gli Stati membri erogano finanziamenti mediante sovvenzioni pubbliche. In taluni 
casi il finanziamento viene fornito sotto forma di capitale proprio o di credito. In realtà, il ruolo di 
finanziatore pubblico degli Stati membri nei progetti TEN-T è quello di "prestatore di ultima 
istanza" (ovvero l'unico soggetto in grado di erogare fondi), dal momento che le altri fonti sono 
bloccate da vincoli istituzionali quali i limiti del bilancio TEN, i massimali di partecipazione, come 
il limite del 50% per la partecipazione della BEI e il contributo massimo del bilancio TEN pari al 
10%, e il fatto che il ricorso al bilancio TEN esclude qualsiasi forma di finanziamento nell'ambito 
dei Fondi strutturali o del Fondo di coesione (cfr. anche i capitoli 2 e 4 per ulteriori informazioni a 
riguardo). Ciò potrebbe spiegare perché gli Stati membri siano stati riluttanti a inserire a priori i 
finanziamenti TEN-T nei loro bilanci nazionali. Il secondo motivo è che essi sono restii a 
partecipare a un progetto TEN-T nel quale vedono soltanto un beneficio limitato per il loro paese. 
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3.2 LA CAPACITÀ FINANZIARIA 

I bilanci nazionali 
Come indicato in precedenza, gli Stati membri dovranno essere la forza motrice dello sviluppo della 
rete TEN-T. Tuttavia, è importante chiedersi se essi abbiano o no la capacità di svolgere tale ruolo, 
dal momento che i progetti sono stati selezionati a livello UE e sulla base di criteri comunitari, in 
una certa misura fondati su scelte politiche piuttosto che sulla loro fattibilità. Per esempio, la 
capacità degli Stati membri interessati di raccogliere sufficienti fondi pubblici e il contesto locale 
favorevole ai PPP non sembrano rientrare tra i principali criteri di selezione dei progetti. Tenuto 
conto dei forti vincoli di bilancio che gravano sui nuovi Stati membri e dell'ingente fabbisogno 
locale di nuove infrastrutture, un finanziamento interamente pubblico delle infrastrutture della rete 
TEN-T a medio termine si configura sempre più utopistico.  
 
Le politiche d'investimento degli Stati membri sono vincolate dalle disposizioni in materia di 
disciplina di bilancio contenute nel Patto di stabilità e crescita della UE (Amsterdam 1997). Per 
evitare un disavanzo pubblico eccessivo, il rapporto tra disavanzo pubblico programmato o effettivo 
e PIL (prodotto interno lordo) non deve essere superiore al 3%, mentre il rapporto tra debito 
pubblico e PIL non deve eccedere il 60%. L'allegato B illustra il saldo di bilancio e il debito 
pubblico complessivo degli Stati membri. I dati dimostrano che la maggior parte degli Stati membri 
non supera i limiti previsti per il debito e il disavanzo pubblici. Di conseguenza, tali limitazioni non 
sembrano essere la causa principale dei vincoli di bilancio, sebbene siano considerate un ostacolo 
per gli investimenti pubblici.  
 
Le norme contabili per i partenariati pubblico-privati (PPP) 
Al fine di agevolare il finanziamento fuori bilancio da parte degli Stati membri mediante l'utilizzo 
dei partenariati pubblico-privato, le norme contabili europee hanno recentemente ridefinito i criteri 
per il finanziamento fuori bilancio nell'ambito dei PPP.  
 
Nell'ambito di un contratto di partenariato pubblico-privato, la pubblica amministrazione si 
impegna ad acquistare servizi da un gruppo non statale (privato) per un lungo periodo di tempo. 
Qualora i beni in questione vengano costruiti da privati allo scopo di erogare un servizio pubblico, 
in casi particolari essi potranno essere considerati beni non pubblici e in quanto tali essere finanziati 
fuori bilancio. Il vincolo di questo meccanismo è costituito dalla necessità di dimostrare che è il 
partner privato a sopportare il rischio della costruzione, della indisponibilità o della domanda 
connessi al progetto. Questi modelli di PPP verranno illustrati più dettagliatamente nel capitolo 4. 
 
3.3 LA CAPACITÀ DI ATTUAZIONE 
Molti progetti prioritari TEN-T sono situati nei nuovi Stati membri. Tali paesi non dispongono delle 
necessarie risorse finanziarie pubbliche e neppure delle risorse tecniche per progettare e gestire la 
costruzione dei progetti e sono alla ricerca di amministratori esperti. Per tale motivo, in questi Stati 
è stato introdotto il concetto di partenariato pubblico-privato (PPP). Di conseguenza, essi stanno 
elaborando o hanno di recente elaborato i quadri giuridici e istituzionali relativi ai PPP (cfr. allegato 
A), sulla scia del successo di questo strumento nei vecchi Stati membri.  
 
Tuttavia, in tale ambito non sono stati finora realizzati PPP di successo. L'allegato A mostra che gli 
Stati membri in cui già da alcuni anni è in vigore una normativa o un quadro istituzionale sui PPP 
sono riusciti a costruire una prassi vincente. Pertanto è importante sostenere i nuovi Stati membri 
nell'elaborazione di quadri istituzionali consolidati. Il capitolo 4 fornisce una descrizione delle 
principali condizioni per la riuscita dei PPP. Molti dei nuovi Stati membri necessiteranno di 
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sostegno per conseguire gli scopi prefissati e per organizzare di conseguenza i loro quadri 
istituzionali e normativi.  
 
4. IL CAPITALE PRIVATO 
 

4.1 IL RUOLO DEL CAPITALE PRIVATO 

Il capitale privato è una componente fondamentale del meccanismo dei partenariati pubblico-
privato. A norma del PPP, un'entità privata, in genere una struttura ad hoc ("special purpose 
vehicle") ovvero un'entità giuridica specificamente istituita ai fini dell'esecuzione del contratto, è 
responsabile della progettazione, della costruzione, del finanziamento, della manutenzione e 
dell'esercizio di un bene infrastrutturale. I costi sostenuti dall'entità – spese in conto capitale 
(CAPEX) e costi di esercizio (OPEX), compreso il costo del capitale – possono essere recuperati 
nei seguenti tre modi. 

• Pagamenti diretti come i pedaggi su strade e ponti. Il rischio di scarse entrate connesso 
all'utilizzo dei sistemi di pedaggio consiste nel fatto che le entrate dipendono dal livello di 
traffico esistente e dalla disponibilità degli utenti a pagare il pedaggio, fattori che sfuggono al 
controllo del fornitore dell'infrastruttura. Ecco alcuni esempi di questo strumento PPP, 
denominato altresì concessione o DBFM (Progettazione, costruzione, finanziamento, 
manutenzione ed esercizio): 
• Francia: strade a pedaggio 
• Spagna: strade a pedaggio 
• Italia: strade a pedaggio 
• Regno Unito: M6 Birmingham. 

• Pagamenti indiretti come i "pedaggi ombra" sulle strade. Il rischio di scarse entrate nel caso 
del pagamento indiretto consiste nel fatto che il pagamento al fornitore è subordinato ai volumi 
di traffico. Tuttavia, la struttura delle tariffe può essere progettata in modo tale da ridurre al 
minimo il rischio per il fornitore e da limitare al tempo stesso i profitti derivanti da consistenti 
aumenti di traffico. Ecco alcuni esempi di questo strumento PPP: 
• Portogallo: Programma SCUT  
• Polonia: A1 Gdansk – Torun. 

• Pagamenti unitari per le infrastrutture di trasporto. Tali pagamenti vengono effettuati dalla 
pubblica amministrazione aggiudicatrice a un'entità privata sulla base della disponibilità per 
l'uso del bene infrastrutturale o di altri indicatori di prestazione concordati. In tal caso, il rischio 
di entrate insuficienti deriva dal fatto che i pagamenti unitari si fondano sulla disponibilità del 
bene fruibile, con sanzioni previste in caso di inadempimento. Ecco alcuni esempi di questo 
strumento PPP, denominato altresì DBFM (Progettazione, costruzione, finanziamento, 
manutenzione ed esercizio): 
• Paesi Bassi: A59 Rosmalen – Geffen 
• Paesi Bassi: N31 Leeuwarden – Drachten 
• Paesi Bassi: fornitore intermedio della linea ad alta velocità 
• Paesi Bassi: Coentunne (bando di gara in corso) 
• Belgium: collegamento di Oosterweel ad Anversa (bando di gara in corso) 
• Belgio: tunnel Liefkenshoek (bando di gara in corso) 
• Ungheria: M5 
• Ungheria: M6 (bando di gara in corso). 
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Figura 4.1. PPP basati sui diritti di utenza e PPP basati sui pagamenti unitari 
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Fonte: ECORYS 2007  
 
Generalmente i PPP basati sui diritti di utenza comportano per l'entità privata e gli apportatori di 
capitali un profilo di rischio più elevato (per via del flusso di entrate incerto) rispetto ai PPP basati 
sui pagamenti unitari (per via del flusso di entrate più stabile).  

 
Il sistema di navigazione satellitare Galileo  
Commento di un esponente del settore privato sulla rottura dei negoziati tra l'impresa comune Galileo e un 
consorzio privato in relazione a un contratto PPP per lo sviluppo e l'esercizio del sistema di navigazione 
satellitare Galileo: "Durante la realizzazione dello studio, è emerso chiaramente che il settore privat, non 
sarebbe stato in grado di assumersi taluni rischi e responsabilità commerciali e tecnologici mediante un PPP, 
ma tali rischi e responsabilità sono stati comunque inseriti nel capitolato d'oneri. È emerso altresì che un 
sistema basato sulla disponibilità sarebbe risultato maggiormente accessibile per il settore privato, eppure 
esso è stato escluso dai documenti di gara".  
 
Fonte: www.infranews.com 

 
Va altresì rilevato che ai sensi dei PPP basati sui pagamenti unitari, la pubblica amministrazione 
aggiudicatrice è tenuta comunque a pagare l'infrastruttura attraverso le tariffe annuali e potrà poi 
recuperare tali costi mediante l'applicazione di diritti di utenza stradali o di una vignetta. 
 

Il piano di mobilità di Anversa 
Il Comune di Anversa ha elaborato un innovativo sistema di PPP per potenziare le proprie infrastrutture e 
migliorare la mobilità. Sono stati elaborati diversi strumenti basati su pagamenti di disponibilità, tra cui la 
costruzione del collegamento di Oosterweel e del tunnel di Liefkenshoek. La sopravvenienza passiva 
determinata dai suddetti pagamenti dovrà essere recuperata mediante un sistema di diritti di utenza stradale 
ancora da progettare. 
 
Fonte: www.infranews.com 

 
L'utilizzo del PPP comporta normalmente i seguenti vantaggi. 

• Realizzazione più rapida e riduzione dei costi globali 
Come illustrato dalle ricerche condotte nel Regno Unito (rivelatosi il mercato più maturo per i 
PPP) e nei Paesi Bassi, i progetti finanziati da privati hanno prodotto risultati decisamente 
migliori rispetto ai progetti finanziati con fondi pubblici in termini di realizzazione entro i 
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tempi e le dotazioni di bilancio previsti. È ormai convinzione comune che i PPP sono 
vantaggiosi sotto il profilo economico, a condizione che i progetti siano ben strutturati. 

• Accelerazione della fornitura di infrastrutture  
L'utilizzo di capitali privati consente di alleggerire gli oneri che gravano sul bilancio pubblico 
nel corso di un determinato anno, rendendo quindi possibile lo sviluppo di un numero maggiore 
di progetti. Va tuttavia rilevato che il vantaggio consiste esclusivamente in un'accelerazione e 
non implica la possibilità di generare altri progetti a lungo termine. I progetti finanziati 
privatamente e quelli a finanziamento pubblico comportano un costo a lungo termine per la 
società e il requisito principale per qualsiasi tipo di progetto è che il costo totale per la società 
non superi i benefici complessivi. 

• Riduzione del rischio per il settore pubblico 
Trasferendo i rischi sulla parte che è maggiormente in grado di sopportarli, si riduce il rischio 
per il settore pubblico. Generalmente i PPP comportano il trasferimento sul settore privato del 
rischio di costruzione, del rischio della prestazione e/o della domanda. In particolare, il settore 
privato può affrontare meglio i rischi relativi alla costruzione e alla prestazione, dal momento 
che dispone di maggiori risorse e competenze per gestirli. I rischi relativi alla domanda possono 
essere trasferiti soltanto qualora il settore privato abbia la capacità di gestire la domanda o 
qualora la domanda sia sufficientemente alta. 

Anche qualora il finanziamento della rete TEN-T da parte degli Stati membri aumentasse 
considerevolmente, permarrebbe un ammanco finanziario da colmare. Sulla base delle stime 
effettuate dalla Commissione europea, il settore privato è in grado di fornire al massimo il 30% dei 
finanziamenti necessari per taluni progetti2. 
 
Figura 4.2. Ruolo del capitale privato nei progetti TEN-T  
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Fonte: ECORYS, 2007  

In tal modo il finanziamento dei progetti può essere utilizzato per alleggerire gli oneri che gravano 
sui bilanci statali. Nel contempo, esso offre diverse opportunità di espandere la copertura del 
servizio e di incrementare gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto.  
 

Un esempio di progetto stradale PPP: l'E65 in Grecia 
L'autostrada E-65 si estenderà per 231 km includendo un segmento che attraverserà la Grecia centrale da 
nordovest a sudest, nonché una sezione della strada a pedaggio Patra-Atene-Tessalonica (PATHE). La prima 
sezione di 174 km che attraversa la Grecia centrale sarà interamente costruita e finanziata da un consorzio 
privato e collegherà la via Egnatia alla PATHE. La sezione della PATHE si estenderà per 57 km e sarà 
costruita dalla pubblica amministrazione e successivamente trasferita al consorzio. La fase di costruzione 
durerà circa 5 anni e mezzo, mentre la concessione ha una durata di 30 anni. Il 2 febbraio 2007 il consorzio 
Hellenic Autopistas è stato dichiarato offerente preferito provvisorio per un importo di 1,5 miliardi di euro. 
 
Fonte: Infranews e base di dati dell'ECORYS sui PPP, 2007 

 
                                                      
2 Commissione europea, Trans-European Transport Network TEN-T priority axes and projects 2005. 
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4.2 GLI STRUMENTI 

I progetti infrastrutturali presentano sovente strutture e meccanismi finanziari relativamente 
complessi. Il pacchetto finanziario sarà probabilmente basato su diverse fonti di finanziamento per 
adattarsi alle esigenze specifiche del progetto e degli investitori. Di conseguenza, è stata elaborata 
una serie di tecniche finanziarie per mobilitare risorse di capitale. 
 
Un progetto può essere finanziato mediante diverse combinazioni di credito, capitale proprio e 
strumenti ibridi. I creditori chiederanno sempre agli azionisti un buon livello di capitale proprio per 
avere la certezza che i patrocinatori dei progetti si impegnino seriamente e abbiano un interesse 
personale nel successo degli stessi. Di conseguenza, i progetti con notevoli flussi di cassa e basso 
profilo di rischio possono essere strutturati con un livello ridotto di capitale proprio, mentre i 
progetti con flussi di cassa inferiori e un profilo di rischio più alto richiederanno capitali propri più 
ingenti.  
 
Il credito 
L'elemento cruciale per il finanziamento di un progetto è rappresentato dall'ottenimento di un 
credito. Il finanziamento creditizio comporta degli oneri per la società che gestisce il progetto, quali 
il rimborso del capitale e la corresponsione degli interessi entro un periodo di tempo stipulato, 
sovente associati a un flusso di cassa prefissato.  
 
Esiste un vasto mercato creditizio per il finanziamento dei progetti relativi a infrastrutture di 
trasporto e i mercati sono diventati sempre più ricettivi in merito alle esigenze creditizie di progetti 
ben strutturati. I crediti vengono sovente concessi mediante investimenti privati (ovvero negoziati 
tra il patrocinatore e i singoli creditori). In alternativa, tale finanziamento può, in determinate 
circostanze, essere raccolto attraverso i mercati dei capitali (p.es. attraverso l'emissione di titoli 
pubblici). 
 
Il capitale proprio 
L'apporto di capitale proprio conferisce un diritto di proprietà sugli utili e sull'attivo di un progetto. 
Ciò significa che, dopo aver ripagato i creditori, gli amministratori della società possono distribuire 
gli utili rimanenti agli apportatori di capitale proprio (patrocinatori del progetto) sotto forma di 
dividendi, oppure reinvestire gli utili nel progetto. I patrocinatori dei progetti infrastrutturali 
possono essere sia pubblici che privati.  
 
La disponibilità delle pubbliche amministrazioni a concedere agli investitori i rendimenti elevati che 
richiedono è un fattore rilevante nel determinare la capacità dei progetti infrastrutturali di attirare 
capitale proprio proveniente da fonti private. 
 

Le garanzie e le polizze assicurative 
Le garanzie e le polizze assicurative sono utilizzate al fine di ottimizzare la finanziabilità dei 
progetti e di ridurre al minimo il rischio, per i fornitori di capitale proprio, di perdere il loro denaro 
in caso di fallimento del progetto.  
I patrocinatori possono assicurare il progetto contro diversi rischi, tra cui quello di incidenti e il 
rischio politico. Sulla base della struttura assicurativa tradizionale, gli investitori acquistano da un 
assicuratore una polizza contro determinati rischi e i pagamenti vengono effettuati sotto forma di 
premi. 
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4.3 LE FONTI DI CAPITALE PRIVATO 

Gli istituti di credito sono i principali investitori privati nel settore delle infrastrutture. Di recente i 
capitali disponibili sono stati integrati nei fondi per le infrastrutture, creati allo scopo di consentire 
agli investitori di investire in un portafoglio di attività a lungo termine, anziché in un solo progetto. 
Ciò permette una diversificazione dei rischi e rende i progetti infrastrutturali maggiormente 
disponibili come opportunità di investimento, per esempio per gli investitori istituzionali.  
 
Si calcola che nel novembre 2006, siano stati raccolti capitali propri per 100-150 miliardi di dollari 
nell'ambito di fondi destinati agli investimenti infrastrutturali 3 . La maggior parte dei fondi 
d'investimento è stata istituita nel corso degli ultimi tre anni. La seguente tabella elenca alcuni di 
questi fondi attivi in Europa4. 
 
Tabella 4.1. Alcuni dei più importanti fondi infrastrutturali in Europa 

Nome 
Anno di 

costituzione

Dimensioni 
(milioni di 

euro) 
Principali investitori Investimenti 

Macquarie Infrastructure Group 1996 3.3705
 Quotato in borsa Strade a pedaggio 

Macquarie Airports - 1.0616
 Quotato in borsa Aeroporti 

Barclays UK Infrastructure Fund - 290 Barclays - 

Barclays European Infrastructure 
Fund 

- 258 Barclays Progetti PPP nella UE 

Investitori nelle infrastrutture (I2) 2005 654 Barclays, SG e 3i Progetti PPP in Europa 

Innisfree Fund I 1996 124 Investitori istituzionali Progetti PPP in Europa  

Innisfree Fund II 1999 218 Investitori istituzionali  Progetti PPP in Europa  

Innisfree Fund IIII 2004 524 Investitori istituzionali  Progetti PPP in Europa  

Innisfree Secundary Fund I 2004 254 Investitori istituzionali  Progetti PPP in Europa  

South Europe Infrastructure 
Equity Fund 

2006 150 Dexia, BEI 
Progetti PPP nell'Europa 
meridionale 

Galaxy Fund 2001 250 CDC, KfW Infrastruttura di trasporto 

Dutch Infrastructure Fund 2005 150 Investitori istituzionali Progetti PPP in Europa  

ING 2006 1.000 Investitori istituzionali 
Progetti PPP a livello 
mondiale 

ABN AMRO 2006 1.000 Investitori istituzionali 
Progetti PPP a livello 
mondiale  

Goldman Sachs 2006 6.500 
Goldman Sachs, 
investitori istituzionali 

Progetti PPP a livello 
mondiale  

Fonte: base di dati ECORYS sui PPP, 2007. 
 
Oltre ai capitali offerti dai fondi infrastrutturali, il capitale privato viene fornito altresì da: 
• contraenti e gestori (capitale proprio); 
• istituti di credito mediante prestiti commerciali (credito); 
• investitori istituzionali mediante obbligazioni (credito). 
 
                                                      
3 Colonial First State, Conferenza TransFin 2007. 
4 Fonte: base di dati ECORYS sui PPP, 2007. 
5 Capitalizzazione di mercato al 31 marzo 2004. 
6 Capitalizzazione di mercato al 31 marzo 2004. 
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4.4 I PRINCIPALI OSTACOLI PER GLI INVESTITORI PRIVATI 

La carenza di progetti 
Vari rappresentanti di fondi infrastrutturali e istituti di credito europei hanno sottolineato nel corso 
di alcune interviste l'attuale carenza di progetti infrastrutturali di alta qualità in Europa.  
 
Pertanto essi stanno sempre più rivolgendo la loro attenzione verso altri mercati, quali gli Stati Uniti 
e l'India. Nel 2006 il mercato dei PPP negli Stati Uniti era dominato dalla cessione di progetti 
infrastrutturali esistenti 7 , il che risulta interessante per gli investitori di capitale proprio, dal 
momento che i flussi di cassa di tali progetti sono già noti e che non vi sono impedimenti giuridici 
tali da causare ritardi. La seguente tabella illustra alcuni (possibili) progetti infrastrutturali sul 
mercato statunitense. 
 
Tabella 4.2. (Possibili) progetti infrastrutturali negli Stati Uniti  

Operazione Tipo d'investimento Controparte privata 
Valore 

(miliardi di 
dollari) 

Indiana Toll Road  Vendita di beni esistenti Cintra / Maquarie Infrastructure Group 4 

Pochahontas Parkway Vendita di beni esistenti  Transurban 0,6 

Northwest parkway 
Vendita potenziale di beni 
esistenti  

Undici candidati preselezionati n.d. 

IH-635 (LBJ Freeway) Nuova infrastruttura Quattro consorzi offerenti 1 

I-75 /575 Nuova infrastruttura Bechtel / Kiewit 2,6 

GA 400 Crossroad region Nuova infrastruttura Fase di manifestazione d'interesse 1,4 

TTC-35 (Texas) Nuova infrastruttura Cintra/Zachary 29-37 (ca.) 

TTC-69 (Texas) Nuova infrastruttura Due team preselezionati 12-15 (ca.) 
 
Fonte: Global Infrastructure Report 2006-2007 Part Three- North America, P3 Americas, 2007. 
 
Di conseguenza, è possibile concludere che il mercato dei capitali europeo dispone di un eccesso di 
liquidità che attualmente defluisce verso mercati meno complicati. 
 
Gli elevati costi di transazione e i lunghi tempi di realizzazione 

I privati consultati hanno indicato che uno dei principali motivi per cui essi rivolgono la loro 
attenzione verso i mercati extraeuropei è rappresentato dalle procedure di appalto europee, che 
richiedono una lunga fase di preparazione dei progetti. Pertanto sta diventando sempre più 
redditizio investire al di fuori dell'Europa. 
 
Oltre a ciò, a causa delle procedure di appalto europee, i tempi di realizzazione dei progetti fino alla 
loro chiusura finanziaria sono relativamente lunghi in Europa. Durante questo periodo, i fornitori di 
capitali privati devono investire molto tempo e lavoro nella preparazione del progetto senza avere la 
certezza di alcun rendimento finanziario. 
 
L'eccessivo trasferimento del rischio 
Prima di prendere una decisione riguardo ai fondi da investire in un determinato progetto, i 
potenziali investitori e creditori lo valutano avvalendosi di misure quantitative e qualitative. Gli 

                                                      
7 P3 Americas, Global Infrastructure Report 2006-2007 Part Three – North America, 2007. 
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investitori esigono il mantenimento di talune condizioni essenziali di carattere giuridico, normativo 
ed economico durante l'intero ciclo di vita del progetto, allo scopo di mitigare i relativi rischi.  
 
L'ammissibilità ai finanziamenti privati è definita in primo luogo dal rating dei progetti, ovvero 
l'indicatore utilizzato per determinare se un progetto raggiunge o meno il grado d'investimento. I 
rating del credito sono basati sull'indice di copertura del servizio del debito (DSCR), ovvero la 
capacità di un progetto di onorare gli obblighi finanziari. La seguente tabella illustra alcuni rating 
del credito attribuiti dall'agenzia Standard and Poor's in relazione all'indice di servizio del debito 
calcolato per un determinato progetto.  
 
Tabella 4.3 DSCR E RATING DEL CREDITO A LUNGO TERMINE  

Rating del credito a lungo termine  DSCR 

A 3.0 

BBB 1.5 

BB 1.2 

B 1.0 
 
Fonte: Standard & Poor's, 2007 
 
I progetti con un rating del credito pari o superiore ad A rientrano nel grado d'investimento. L'indice 
DSCR è condizionato in larga misura dal rischio di progetto. La figura riportata qui di seguito 
illustra i rischi di progetto e la fase durante la quale essi si verificano.  
 
Figura 4.3. Principali rischi di progetto 

Development/
Feasibility

Contract/
Finance

Exploitation/
Maintenance

Construction Ramp-up period

Time line

ReschedulingTendering Financial close

Funding risk Risk of delay
& cost overruns Revenue risk

Political risk

Risk profile reduced

Risk profile reduced
 

Fonte: ECORYS, 2007  
 
La ripartizione dei rischi riveste grande importanza nel processo di reperimento dei finanziamenti 
privati. Gli istituti di credito impongono taluni vincoli alle società di progetto a cui erogano dei 
prestiti, a seconda del loro profilo di rischio. Difficilmente una società di progetto potrà attirare 
finanziamenti privati se sopporta rischi che non è in grado di gestire. Su ogni progetto gravano i 
rischi indicati nella figura 4.3 sebbene alcuni di essi, segnatamente il rischio di entrate insufficienti 
e il rischio politico, siano alquanto specifici per ogni progetto. 
 
Il rischio di scarse entrate 
Il rischio di scarse entrate è particolarmente rilevante nei PPP basati sui diritti di utenza. Le entrate 
provenienti dai diritti di utenza dipendono dal numero di utenti e dalla tariffa applicata. Come fare, 
tuttavia, per stabilire quanti utenti utilizzeranno una nuova strada nei prossimi 15 anni? Quanti 
saranno gli autoveicoli in circolazione? Quali saranno le dinamiche economiche e sociali? Come 
reagiranno gli utenti all'introduzione di un pedaggio? Di quali alternative dispongono? Molti, 
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quindi, sono i dubbi e non è raro assistere al fallimento di progetti caratterizzati da troppe incertezze 
(p.es. l'Eurotunnel). 
 
M5 Ungheria 
Nel 1992 il governo ungherese ha pubblicato un bando di gara internazionale per il riassetto, l'ammodernamento e 
l'ulteriore costruzione dell'autostrada M5. Un consorzio franco-austriaco-ungherese si è aggiudicato la 
concessione; le imprese edili Bouygues SA, Bau Holding AG e la società di gestione autostrade Maygar Intertoll Rt 
sono diventati azionisti nell'ambito di una struttura SPV DFBO(M) denominata AKA Rt. AKA Rt aveva il compito 
di trasformare l'M5 in autostrada a pedaggio. Il progetto era finanziato per il 22% dai membri del consorzio con 
capitale proprio e per il 78% mediante il ricorso al credito con prestiti A/B della BERS. Il governo ungherese ha 
attivato una linea di credito subordinato "stand-by" nel caso in cui le entrate dei pedaggi non si concretizzassero 
secondo le previsioni. Tali entrate erano destinate a finanziare la manutenzione, l'esercizio e il pagamento degli 
interessi. Nel 2003 il debito dell'AKA Rt è stato rifinanziato. 
La realizzazione del progetto si è svolta in tre fasi a partire dal 1996. La fase 1 comprendeva l'ammodernamento 
dei tratti autostradali dell'M5 già esistenti e un iniziale prolungamento di 90 km. Le fasi 2 e 3 (quest'ultima 
completata nel marzo 2006) prevedevano ulteriori prolungamenti dell'autostrada M5 fino al confine con la Serbia. 
Inaspettatamente, l'imposizione dei pedaggi ha determinato uno spostamento del traffico su strade parallele e 
conseguenti azioni legali da parte dei residenti, pertanto le entrate provenienti dai pedaggi sono risultate inferiori 
alle previsioni. Inoltre, la pubblica amministrazione ungherese ha coperto le perdite di AKA Rt mediante la 
summenzionata linea di credito subordinato. 
Con l'avanzare delle fasi di costruzione, il traffico e dunque le entrate dei pedaggi non si sono concretizzati 
secondo le previsioni. In risposta a ciò, il governo ungherese ha modificato il concetto di base del finanziamento. 
Nel marzo 2004 la società ÁAK Rt (Società statale per la gestione delle autostrade), di proprietà dello Stato al 
100%, ha acquistato il 40% delle azioni di AKA Rt. ÁAK Rt ha iniziato a riscuotere i pagamenti relativi alle 
vignette che consentono agli automobilisti di accedere a tutte le strade, compresa l'autostrada M5. A partire dal 
gennaio 2006, l'amministrazione versa ad AKA Rt l'importo annuo di 92,5 milioni di euro in base a uno strumento 
di pagamenti di disponibilità. Su tale importo vengono effettuate detrazioni qualora AKA Rt non ottemperi ai 
propri obblighi contrattuali (p.es. nei casi di indisponibilità dell'autostrada, problemi di sicurezza o mancata 
ottemperanza dei requisiti operativi). Fino al 2009 ÁAK Rt disporrà di un opzione per l'acquisto del rimanente 
60% delle azioni AKA Rt. 
 
Fonte: Infranews e base di dati ECORYS sui PPP, 2007 
 
Il rischio paese o rischio politico 
Il rischio paese o rischio politico implica la possibilità che le autorità politiche del paese ospite 
interferiscano con lo sviluppo del progetto.  
 
Tali rischi comprendono l'espropriazione, la nazionalizzazione, le guerre e le restrizioni relative al 
rimpatrio dei fondi. Il finanziamento privato è possibile soltanto se l'investitore ha la certezza che le 
politiche non verranno modificate e se è in grado di calcolare con una certa precisione la futura 
domanda. A titolo di esempio, una delle principali cause per cui i PPP non hanno attecchito in 
Polonia, nonostante il sostegno fornito dalla Commissione, è l'instabilità politica degli scorsi anni e 
la conseguente indecisione riguardo all'utilizzo dei PPP, sebbene l'anno scorso la legge sul PPP sia 
stata finalmente approvata. 
 
Questo rischio dovrebbe essere assunto dai fornitori di infrastrutture, poiché rientra nell'ambito del 
loro controllo. Spetta alla pubblica amministrazione effettuare i pagamenti unitari, dunque il 
sistema presenta un certo grado di rischio politico. Nell'ambito di una consultazione che la BEI ha 
effettuato con i soggetti interessati, è stata avanzata l'ipotesi di creare un fondo di garanzia sui 
pagamenti unitari allo scopo di eliminare il rischio politico. 
 
4.5 I REQUISITI FONDAMENTALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PPP 

Le probabilità di successo dei PPP vengono incrementate, oltre che dalla sostenibilità finanziaria 
dei progetti, anche dalla creazione di un clima favorevole nei diversi contesti nazionali, 
caratterizzato dalle seguenti condizioni essenziali per la riuscita dei PPP. 
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Figura 4.4. Condizioni essenziali per la riuscita dei PPP 

Successful  Successful  

PPPPPP

LEGISLATION 
To enable private sector 

participation in an efficient and 
effective manner

INSTITUTIONAL 
FRAMEWORK

Public competence to ensure 
efficient and effective preparation 

and implementation of 
transactions

ACCESS TO CAPITAL
Availability of private Capital to 

ensure private investments

POLITICAL WILL AND 
TRANSPARENT POLICY

A PPP ‘Champ’ with the power to 
make it happen 

 
Fonte: ECORYS, 2007  
 
L'impegno politico e una politica chiara 
L'esperienza accumulata nei paesi in cui i PPP hanno ottenuto una buona riuscita dimostra 
l'importanza della volontà politica di realizzare tali partenariati. Nel Regno Unito l'ambizione di 
realizzare dei PPP è stata concepita dal governo Thatcher e successivamente sviluppata con 
successo dal governo Blair. Nei Paesi Bassi l'ex ministro delle Finanze Gerrit Zalm ha svolto una 
tenace opera di convinzione presso i suoi colleghi promuovendo l'utilizzo del PPP, con il risultato 
che fino a oggi nei Paesi Bassi sono stati realizzati PPP in settori quali le strade, le ferrovie, la 
scuola, l'urbanistica e l'edilizia pubblica, mentre sono in fase di preparazione PPP relativi a 
numerosi altri settori. 

 
Un quadro giuridico favorevole ai PPP 
Per quanto concerne la volontà politica, è della massima importanza che il quadro giuridico sia 
idoneo ai requisiti dei PPP. L'allegato A illustra i paesi che nel 2004 hanno approvato una legge sui 
PPP. In molti paesi il sistema giuridico non era compatibile con il concetto di PPP (p. es. il 
trasferimento delle responsabilità dal settore pubblico alle entità private e l'idoneità della normativa 
in materia di appalti per i PPP). Una recente ricerca condotta dalla BEI dimostra che il successo 
della realizzazione di PPP dipende fortemente dall'esistenza di una normativa in materia (Irlanda, 
Spagna e Portogallo sono paesi nei quali i PPP hanno ottenuto molto successo e la cui normativa 
specifica in materia è entrata in vigore nel 2004 – cfr. allegato A). Un recente studio condotto dalla 
BERS rivela che in diversi paesi, segnatamente nei nuovi Stati membri, la normativa in materia di 
concessioni presenta un grado di conformità medio-basso con le norme internazionali. Potrebbe 
quindi rendersi necessario, oltre all'elaborazione di una normativa che consenta alle pubbliche 
autorità di partecipare ai PPP, garantire agli investitori la possibilità di sottoscrivere una garanzia 
relativamente ai proventi del progetto, nonché affrontare le potenziali distorsioni causate dalla 
normativa fiscale.  
 
Una buona normativa sui PPP deve essere di livello sufficientemente alto, contenere rimandi a 
norme e regolamenti di livello inferiore, stabilire un chiaro obiettivo, nonché una serie di 
orientamenti e un mandato approvato giuridicamente per l'unità PPP già in esercizio o da istituirsi, e 
soprattutto non essere in conflitto con le normative esistenti, oltre a migliorare, abrogare o 
modificare altre leggi in virtù dell'entrata in vigore della nuova legislazione sui PPP. Tale 
legislazione dovrà essere al tempo stesso uno strumento di comunicazione e di 
commercializzazione, nonché riflettere accuratamente la normativa che è destinata ad applicare. 
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Un'amministrazione competente e un quadro istituzionale trasparente 
La volontà politica e il quadro giuridico non sono sufficienti. La pubblica amministrazione, infatti, è 
responsabile della preparazione e della realizzazione dei progetti. Allo scopo di garantire operazioni 
efficienti ed efficaci, è di fondamentale importanza che la pubblica amministrazione sia ben formata 
a riguardo, che le attività dei PPP siano coordinate e che a tutti i soggetti interessati vengano forniti 
orientamenti in materia di PPP. A tal fine, molti governi hanno iniziato a definire delle unità 
centrali per lo sviluppo di PPP, seguendo la pratica sperimentata nel Regno Unito con la task force 
per il programma PFI. A volte tali unità centrali possono essere incorporate all'interno dei ministeri 
di spesa oppure lontano dalla pubblica amministrazione, mediante strutture parastatali quali le 
Partnerships UK e lo Strategic Investment Board dell'Irlanda del Nord, o entrambe le fattispecie. Il 
vantaggio offerto dagli enti parastatali consiste nella loro capacità di effettuare investimenti diretti 
in determinati tipi di progetti o di recuperare i costi alla riuscita del progetto. Essi conferiscono 
inoltre una disciplina commerciale e una responsabilità ai propri amministratori e ai progetti nei 
quali sono coinvolti. Le unità dell'Europa centrale e orientale sono state sostenute per lo più da 
consulenti internazionali grazie alle sovvenzioni della Commissione europea o delle istituzioni 
finanziarie internazionali. Preoccupa il fatto che le unità PPP della Polonia e dell'Ungheria abbiano 
cessato di esistere o quanto meno non mostrino alcun segno di attività. Viceversa, è incoraggiante 
che altri paesi, quali la Romania e la Bulgaria, abbiano istituito tali unità e stiano attualmente 
migliorando il loro livello di competenza.  
 
La disponibilità di capitali pubblici e privati e la volontà d'investimento del settore privato 
In termini generali, esistono attualmente ampie disponibilità di capitali privati per i progetti 
infrastrutturali, provenienti soprattutto dagli istituti di credito internazionali. Va rilevata, nel 
complesso, la disponibilità di molti capitali privati per l'investimento in progetti infrastrutturali sia 
in Europa che altrove, a condizione che i progetti siano interessanti, che le pubbliche 
amministrazioni nazionali li sostengano e dimostrino il loro impegno investendo in essi e che nel 
paese vi sia un clima favorevole ai PPP. 
 
4.6 LA COMBINAZIONE DI PPP E FINANZIAMENTI COMUNITARI 

È ormai dimostrato che i partenariati pubblico-privato possono essere combinati con i prestiti 
erogati dalla BEI. Tuttavia, notevoli perplessità sono state espresse riguardo alla possibilità di 
utilizzare sovvenzioni comunitarie per cofinanziare progetti PPP e alle relative modalità d'impiego. 
Inoltre, la combinazione tra finanziamento degli Stati membri e PPP si rivela alquanto complicata. 
Tuttavia, qualora fosse possibile individuare, a livello teorico, approcci reciprocamente accettabili 
alla combinazione tra sovvenzioni comunitarie, bilancio TEN-T e modelli di PPP, vi sarebbero ovvi 
vantaggi sia per la UE che per i governi degli Stati membri. Ciò renderebbe possibile l'attuazione 
più rapida di un maggior numero di progetti e dunque una più rapida realizzazione della rete TEN-
T.  
 
Le sfide 
Le principali sfide legate alla combinazione di un finanziamento pubblico e del PPP possono essere 
sintetizzate nel seguente modo: 
• generalmente, gli appalti basati su sovvenzioni comunitarie o sul bilancio statale si concentrano 

sulle specifiche di input mentre gli appalti relativi a progetti PPP si fondano sulle specifiche di 
output; 

• gli appalti basati sulle sovvenzioni comunitarie o sul bilancio statale si concentrano su un 
investimento (la responsabilità del successivo esercizio e della manutenzione è di competenza 
delle autorità nazionali o locali), mentre gli appalti relativi a progetti PPP si basano 
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generalmente sull'appalto combinato di tutti i lavori e i servizi relativi all'intero ciclo di vita del 
progetto, nell'ambito di un'unica gara e di un unico contratto; 

• la procedura di appalto negoziata, utilizzata per la maggior parte dei progetti PPP (nei quali il 
numero dei candidati viene gradualmente ridotto nel corso dei negoziati e soltanto 2 o 3 di essi 
preparano progetti dettagliati e presentano le loro offerte finali), è difficilmente conciliabile con 
il ruolo centrale che la parità di trattamento riveste negli appalti relativi ai progetti finanziati 
dalla UE;  

• esiste tuttavia una differenza essenziale tra i requisiti fondamentali necessari per attirare capitali 
privati e quelli relativi alle sovvenzioni comunitarie o al finanziamento proveniente dal bilancio 
statale; 

• per gli investitori privati è essenziale che il progetto (comprese le possibili componenti di 
bilancio e delle sovvenzioni dei donatori) sia finanziariamente sostenibile, in modo che il settore 
privato possa ottenere un ritorno finanziario accettabile tenuto conto dei rischi del progetto. Al 
contrario, gli investitori privati non sono interessati ai vantaggi socioeconomici di un 
determinato progetto (a meno che questi non incidano potenzialmente sul rischio o sul ritorno 
del progetto stesso); 

• le sovvenzioni comunitarie e i finanziamenti provenienti dai bilanci statali sono stanziati in base 
ai vantaggi socioeconomici dei progetti. 
 

La combinazione di finanziamento pubblico e PPP: l'autostrada PATHE e la Via Egnatia in Grecia 
L'autostrada PATHE e la Via Egnatia in Grecia costituiscono l'ossatura della rete stradale del paese e lo 
collegano a tutte le nazioni confinanti. L'autostrada fa parte della rete TEN-T. Il progetto consiste di due assi: 
(i) PATHE – asse nord-sud: Rio-Antirio, Patras-Promahon 
(ii) VIA EGNATIA – asse est-ovest 
Il progetto comprendeva la costruzione di 800 km sull'asse dell'autostrada PATHE e di 780 km su quello della 
Via Egnatia. Allo scopo di utilizzare sia capitali privati che finanziamenti comunitari, il progetto è stato 
suddiviso in diverse sezioni, per alcune delle quali è stato applicato il PPP, quali il ponte Rio-Antirio, il 
raccordo anulare di Atene e il collegamento fisso di Malaikos.  
 
Fonte: Infranews e base di dati ECORYS sui PPP, 2007 
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5. LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 
 

5.1 IL RUOLO DELLA BEI 

Il finanziamento della rete TEN è da sempre un'importante priorità operativa per la BEI. La Banca 
si è impegnata attivamente nella preparazione dell'azione europea per la crescita (Action for Growth 
Instruments - AGI) del 2003, che ha introdotto dei cambiamenti nella sua struttura organizzativa e 
ha definito le reti TEN come una delle cinque finalità di credito prioritarie nell'ambito del piano 
operativo commerciale (COP).  
 
La BEI è una delle maggiori fonti di credito bancario per le reti transeuropee nei paesi dell'Unione e 
in quelli in via di adesione. Dall'esordio di tale politica, nel 1993, fino al 2005 la BEI ha concesso 
prestiti per un valore di 69,3 miliardi di euro per le reti TEN dei trasporti e di 9,1 miliardi di euro 
per le reti TEN nel settore dell'energia.  
 
Figura 5.1. Prestiti complessivi concessi dalla BEI per le reti TEN nel settore dell'energia e 

dei trasporti (1.1.1995-31.12.2005) Totale 71,6 miliardi di euro 

4% 7% 3%

39%
4%

14%

27%
2%

water transport
gas
electricity
roads
roads & railways
air transport
railways
various  

Fonte: BEI, Evaluation of Cross Border TEN projects, 2006. 

 

5.2 GLI STRUMENTI FINANZIARI 

Si è stabilita una più stretta collaborazione tra la BEI, la Commissione e altri importanti soggetti 
interessati. La BEI fornisce consulenza alla Commissione, agli Stati membri e alle pubbliche 
autorità per quanto concerne le reti TEN, il finanziamento dei PPP e altre questioni istituzionali. Nel 
2005 la BEI ha firmato un protocollo d'intesa con la DG TREN allo scopo di formalizzare la 
cooperazione esistente tra la Banca e la Commissione a sostegno dei progetti TEN per l'energia e i 
trasporti. L'accordo riguarda la definizione e la formulazione delle politiche, nonché il 
finanziamento di progetti specifici. 
 
La BEI non finanzia il costo totale d'investimento di un progetto, dal momento che il suo obiettivo è 
quello di far leva sull'offerta di credito agevolato per attirare altre fonti sostenibili di finanziamento. 
Generalmente il contributo della BEI non supera il 50% del costo totale d'investimento, ma in casi 
eccezionali il finanziamento per i sistemi di trasporto transeuropei può ammontare al 75%.  
 
Limitare il finanziamento della BEI al 50% consente ai mutuatari di stabilire un piano di 
finanziamento dinamico e diversificato in collaborazione con altri istituti finanziari e di credito. 
 
I prestiti erogati dalla BEI possono integrare il contributo di bilancio locale e nazionale, nonché le 
sovvenzioni comunitarie quali i Fondi strutturali, in funzione della portata e della natura dei singoli 
progetti. I prestiti della BEI non sono soggetti ad alcuna restrizione territoriale e vengono concessi 
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sulla base di criteri bancari, che includono la solvibilità finanziaria (capacità di rimborso) e la 
fattibilità tecnica e ambientale del progetto. 
In generale, la BEI dispone di quattro strumenti finanziari principali per le reti TEN: 
• i prestiti individuali per i programmi o progetti d'investimento; 
• lo strumento di capitale di rischio per la rete TEN, istituito con il contributo del bilancio 

comunitario allo scopo di sostenere direttamente i progetti o mediante società di capitale di 
rischio; 

• lo strumento di finanziamento strutturato; 
• il sistema di garanzia sui prestiti della BEI. 
 
5.2.1. I meccanismi di prestito 
 
La BEI eroga prestiti individuali a favore di programmi o progetti d'investimento con un fabbisogno 
di capitali superiore a 25 milioni di euro che siano pertinenti al contesto di progetti infrastrutturali 
su vasta scala quali le reti TEN. Per quanto concerne la rete TEN è possibile utilizzare una serie di 
strumenti. 
 
Lo strumento d'investimento per la rete TEN  
La BEI, allo scopo di attirare maggiori capitali privati per le reti TEN, ha perfezionato i propri 
strumenti finanziari, introdotto un'ulteriore assunzione di rischio e incrementato le proprie risorse 
mediante un nuovo strumento d'investimento per le reti TEN (TIF), volto a investire 75 miliardi di 
euro entro il 2013. Le operazioni finanziarie della Banca coprono i tradizionali prodotti di credito a 
lungo termine provenienti da risorse proprie (prestiti di primo grado o "senior", prestiti PPP, crediti 
cartolarizzati ecc.), che hanno scadenze a lungo termine e prevedono periodi di grazia. Mediante 
tale strumento, destinato ai progetti che hanno raggiunto il grado d'investimento, la BEI può 
concedere eccezionalmente scadenze lunghe fino a 35 anni e finanziare, sempre in casi eccezionali 
(progetti transfrontalieri specifici), fino al 75% dei costi del progetto.  
 
Lo strumento di finanziamento strutturato 
La BEI ha attivato uno strumento di finanziamento strutturato (SFS) allo scopo di adeguare i diversi 
tipi di finanziamento ai requisiti dei progetti ad alto profilo di rischio e di portare avanti i 
finanziamenti con capitale proprio e le operazioni di garanzia a favore di importanti progetti 
infrastrutturali. In virtù di tale strumento, la BEI è in grado di assumersi un rischio di credito più 
elevato del normale per il finanziamento dei progetti. Sotto questa voce sono state accantonate 
riserve totali per 750 milioni di euro per un periodo di tre anni, al fine di generare operazioni di 
importo compreso tra 1,5 e 2,5 miliardi di euro, fornendo così un'ampia scelta di prodotti finanziari: 
  
• prestiti e garanzie di primo grado o "senior", includendovi i rischi connessi al precompletamento 

e alla fase operativa iniziale;  
• prestiti e garanzie subordinati privilegiati rispetto al debito subordinato degli azionisti;  
• finanziamento mezzanino, incluso il debito ad alto rendimento per le PMI in evoluzione o le 

società in fase di ristrutturazione;  
• strumenti derivati legati ai progetti. 
 
Lo scopo dell'SFS è quello di apportare valore aggiunto ai progetti prioritari affiancandosi agli 
istituti di credito commerciali e ai mercati di capitali. Tali operazioni verranno intraprese 
principalmente nei paesi dell'Unione europea, ma anche in paesi terzi. 
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Linea ferroviaria ad alta velocità in Spagna 
Nel 2002 la BEI ha concesso un prestito nella regione per un importo di 2,5 miliardi di euro, finalizzato 
alla costruzione dell'infrastruttura ferroviaria ad alta velocità Madrid- Barcellona-Figueres. La nuova 
linea ha una lunghezza totale di 855 km e comprende una serie di derivazioni, gallerie e altri 
collegamenti. Il progetto non solo fornisce un'alternativa interessante sotto il profilo ambientale rispetto 
al trasporto aereo e stradale che attualmente collegano le due città principali della Spagna, ma 
rappresenta altresì un importante passo avanti verso l'interconnessione delle reti ad alta velocità 
spagnola e francese. Il progetto Madrid-Barcellona-Perpignan-Montpellier (TGV Sud) rientra nei 14 
progetti prioritari per le reti TEN selezionati dal Consiglio europeo di Essen del 1994. In tale ambito, il 
progetto rimane una componente fondamentale dei piani della Spagna per il miglioramento delle 
infrastrutture ferroviarie nazionali e fa parte della rete ferroviaria transeuropea progettata per il 2010. 
 
Fonte: Infranews e base di dati ECORYS sui PPP, 2007 
 
L'autostrada E18 in Finlandia 
Nell'ottobre 2005, la BEI ha concesso un prestito di partenariato pubblico-privato (PPP) per un importo di 
153 milioni di euro, finalizzato alla costruzione e all'esercizio di un nuovo tratto dell'autostrada E18. Il nuovo 
tratto, lungo 51,4 km, collega Muurla e Lohja nella Finlandia sudoccidentale e comprende otto svincoli, sette 
gallerie e 49 ponti. 
 
Il finanziamento del progetto da parte della Banca contribuirà al miglioramento complessivo degli standard 
relativi alle autostrade e alle infrastrutture di trasporto in generale nella Finlandia sudoccidentale, dal 
momento che servirà le zone a sviluppo più rapido del paese e sosterrà numerosi centri di crescita. Inoltre, 
esso contribuirà in larga misura a ridurre i tempi di viaggio, a migliorare l'accessibilità, la capacità e la 
sicurezza. L'iniziativa rientra nell'ambito del " triangolo nordico", progetto TEN-T prioritario e corridoio di 
trasporto multimodale di importanza strategica, dal momento che collega tra loro le capitali dei paesi nordici 
e migliora i collegamenti con l'Europa centrale e la Russia. 
 
Fonte: Infranews e base di dati ECORYS sui PPP, 2007 

 
5.2.2. Lo strumento di capitale di rischio 
 
La BEI gestisce lo strumento di capitale di rischio (RCF) della Commissione, finalizzato a sostenere 
la creazione di fondi infrastrutturali privati destinati agli investimenti nei progetti TEN-T. Lo 
strumento viene investito in una serie di fondi infrastrutturali di investimento azionario. La BEI 
partecipa a tali fondi al fine di apportare capitali nei progetti di PPP per le reti TEN. I primi fondi 
sottoscritti dalla BEI sono il Galaxy Fund, il Dexia Southern EU Infrastructure Fund e il Dutch 
Infrastructure Fund.  
 
5.3 GLI STRUMENTI DI AGEVOLAZIONE 

5.3.1. I sistemi di garanzia 
 
La Banca sta attivamente contribuendo all'elaborazione dello strumento di garanzia sui prestiti per 
le reti di trasporto transeuropee (LGTT), destinato a fornire un ulteriore sostegno per i rischi 
postcostruzione dei progetti. Lo strumento sosterrà alcuni tipi specifici di PPP mediante gli aiuti 
finanziari, al fine di incoraggiare gli investimenti del settore privato nei progetti prioritari TEN. Lo 
strumento di garanzia sui prestiti è dunque inteso a costituire una riserva per gli ammanchi 
imprevisti del flusso di entrate disponibile per la copertura degli interessi dei debitori. Si tratta di un 
impegno comunitario a sostegno dello strumento di debito subordinato di un progetto TEN nel 
corso del periodo di lancio, che va dal termine della fase di costruzione alla stabilizzazione dei 
flussi di cassa. Lo strumento di garanzia sui prestiti è finanziato dalla linea di bilancio per la rete 
TEN-T della UE (500 milioni di euro) e dalla BEI (500 milioni di euro). Per ulteriori informazioni a 
riguardo, cfr. paragrafo 2.2.1. 
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5.3.2. Il centro interno specializzato di consulenza per le reti TEN 
 
Oltre a creare strumenti finanziari nuovi e ad ampliare quelli esistenti, la BEI ha istituito un centro 
interno specializzato di consulenza per le reti TEN e introdotto una serie di modifiche organizzative 
dirette. La Banca intende incentivare il contributo del settore privato alle reti TEN mediante un 
maggiore sostegno ai PPP in questo settore, nonché mediante l'organizzazione di conferenze sui 
PPP e la partecipazione a un "European PPP expertise centre" (centro europeo per la consulenza ai 
partenariati pubblico-privato). 
 
 
Figura 5.2. Strumenti finanziari della BEI in relazione al ciclo di vita del progetto 
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Fonte: ECORYS, 2007  
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6. LE ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI 
 

6.1 LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO 

Attualmente la BERS sta finanziando 70 progetti attualmente in corso negli Stati membri della UE e 
nei paesi in via di adesione, con un bilancio complessivo pari a 2.284 milioni di euro. Il 57% degli 
investimenti riguarda il trasporto stradale, il 21% quello ferroviario e il 13% quello marittimo e 
idroviario. La BERS ha finanziato progetti volti a ridurre le strozzature e/o i tempi per 
l'attraversamento delle frontiere (p.es. l'autostrada Brest-Minsk in Bielorussia), ma ha altresì 
sostenuto lo sviluppo istituzionale di misure non vincolanti, garantendo il finanziamento mediante i 
fondi di cooperazione tecnica. La BERS è stata ed è tuttora impegnata nel finanziamento di progetti 
specifici lungo i principali assi transnazionali in Bielorussia, Ucraina e Croazia, Serbia e 
Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia nonché in Bosnia-Erzegovina, Croazia e 
Albania.  
 
LA BERS sostiene iniziative di alta qualità e seleziona i progetti fattibili in base al loro impatto 
sulla transizione e alla loro capacità di apportare valore aggiunto. La Banca è tenuta a garantire 
costantemente che i suoi progetti abbiano un "effetto moltiplicatore", ovvero, per esempio, che 
apportino ulteriori benefici all'economia locale, mobilitando cofinanziamenti o riducendo le 
strozzature infrastrutturali. 
 
Un esempio di partecipazione della BERS: Ucraina, la superstrada M06 Kiev-Chop  
Il progetto M06 concorrerà al completamento dell'attività di adeguamento dell'autostrada M06 Kiev-Chop alle 
norme europee, intrapresa mediante il primo e il secondo progetto stradale della BERS in Ucraina.  
Il terzo progetto finanzierà il riassetto delle restanti sezioni dell'M06, da Kiev alla città di Brody, nella regione di 
Lviv (km 14 – km 441). L'M06 fa parte del terzo corridoio transeuropeo (Kiev-Lviv-Cracovia-Berlino) e del quinto 
corridoio (Lviv-Chop-Budapest) e collega l'Ucraina all'Europa occidentale.  
 
Il progetto comprende anche un capitolo di assistenza tecnica per la definizione di un'adeguata normativa in 
materia di PPP conformemente alle migliori pratiche internazionali, l'individuazione di un numero ridotto di 
potenziali progetti PPP e la realizzazione di una "due diligence" per un progetto pilota da realizzarsi 
potenzialmente in cooperazione con la BERS. 
 
I prestiti erogati dalla BERS sono destinati a essere integrati da un ulteriore importo stimato nell'ordine di 200 
milioni di euro, che sarà fornito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). I costi totali del progetto sono 
stimati nell'ordine di 486 milioni di euro. Altri 350 000 euro sono stati messi a disposizione nell'ambito dello 
strumento IPF, attivato dalla UE nel 2003 allo scopo di fornire assistenza tecnica per l'elaborazione di una 
normativa e di una strategia di PPP per il settore stradale. 
 
Fonte: ECORYS, 2007 
 
6.2 LA BANCA MONDIALE 

Lo strumento principale di cui la Banca mondiale dispone per operare scelte strategiche riguardo al 
suo programma e all'assegnazione delle risorse per i singoli Stati è il "Country Assistance Strategy", 
che si basa su un'analisi approfondita della situazione economica e sociale di ciascun paese. I limiti 
di credito sono determinati, per esempio, dalla solvibilità del paese in termini di flessibilità di 
bilancio o di situazione del debito, e i singoli progetti formano oggetto di una valutazione 
dettagliata e rigorosa in ordine alla loro fattibilità microeconomica e macroeconomica, considerato 
che le finanze pubbliche di tali paesi sono spesso soggette a vincoli. Il gruppo Banca mondiale 
dispone di una serie di strutture a sostegno dello sviluppo  
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infrastrutturale o della creazione di PPP: 
 
• la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS); 
• la Società finanziaria internazionale (SFI); 
• l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA); 
• il "Public-Private Infrastructure Advisory Facility" (PPIAF), al quale però gli Stati membri della 

UE e i paesi in via di adesione non possono accedere. 
 
La seguente figura illustra gli strumenti di cui dispone il gruppo Banca mondiale per sostenere lo 
sviluppo delle reti TEN-T in rapporto al ciclo di vita del progetto. 
 
Figura 6.1. Strumenti della Banca mondiale che possono sostenere le reti TEN-T 
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Fonte: ECORYS, 2007  

6.2.1. La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo 
 
La BIRS sostiene i paesi a medio reddito (con un reddito pro capite inferiore a 5 115 dollari), che 
generalmente hanno accesso ai mercati dei capitali privati. La BIRS offre prestiti vicini alle 
condizioni di mercato ma con lunghe scadenze. La Banca, oltre a fornire garanzie, finanzia un 
ampio spettro di attività volte a creare le infrastrutture materiali e sociali necessarie per la riduzione 
della povertà e lo sviluppo sostenibile. 
 
Polonia – Progetto di risanamento delle infrastrutture di trasporto 
Il progetto, del valore di 515,5 milioni di dollari, comprende tre componenti.  
Componente A: risanamento stradale 2007. I fondi del bilancio nazionale verranno integrati alle risorse fornite 
dalla Banca mondiale e al prestito erogato dalla BEI e saranno utilizzati per recuperare gli attuali ritardi nella 
manutenzione delle strade. La componente finanzierà (i) un totale di oltre 100 contratti per lavori materiali di 
manutenzione periodica e risanamento sull'intera rete stradale nazionale. L'investimento complessivo è stimato 
nell'ordine di 447,3 milioni di dollari e il sostegno della BIRS ammonta a 128,2 milioni di dollari. 
  
Componente B. La componente di risanamento ferroviario comprende le seguenti sottocomponenti: (i) sostituzione 
delle rotaie sulle linee merci altamente trafficate; (ii) completo rinnovamento dei binari per talune sezioni 
designate, inclusa la sostituzione di rotaie, vagoni letto, massicciate e ogni altra struttura che necessiti interventi di 
sostituzione o riparazione; e (iii) sostituzione degli scambi in punti specifici. L'investimento complessivo necessario 
è pari a 64,3 milioni di dollari, senza alcun sostegno da parte della Banca mondiale. 
   
Componente C. Tale componente comprenderà tre sottocomponenti distinte: (i) il sistema di gestione delle 
informazioni GDDKiA; (ii) l'assistenza alla PLK per la preparazione di un piano industriale dettagliato che 
comprenda la formazione; e (iii) l'assistenza tecnica istituzionale al ministero dei Trasporti. Il bilancio complessivo 
è pari a 3,9 milioni di dollari e il contributo della BIRS ammonta a 2,5 milioni di dollari. 
 
Fonte: ECORYS, 2007 
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La rete stradale ucraina e il progetto per il miglioramento della sicurezza 
Il principale obiettivo di sviluppo del progetto è quello di ridurre i costi del trasporto stradale e di migliorare 
l'accesso alle strade e la sicurezza stradale lungo la principale rete stradale dell'Ucraina mediante (i) il 
risanamento e il potenziamento del tratto Boryspil-Pyryatyn dell'autostrada Kyiv-Kharkiv-Dovzhanskyi (M3); e (ii) 
l'eliminazione dei principali punti critici individuati in precedenza dall'amministrazione stradale. 
 
Il costo totale del progetto è stimato in circa 500 milioni di dollari, di cui 400 milioni di dollari saranno erogati 
mediante un prestito della BIRS e il rimanente sarà fornito dalla pubblica amministrazione ucraina. Le componenti 
principali proposte sono le seguenti. 
Componente A. Risanamento e potenziamento di una sezione di 117 km dell'M3 Kyiv-Kharkiv-Dovzhanskyi (da 
PK45 a PK152). [Contributo BIRS 300 milioni di dollari]. 
 
Componente B. Miglioramento della sicurezza stradale. [Contributo BIRS 100 milioni di dollari].  
 
Componente C. Componente di assistenza tecnica. [Nessun sostegno della BIRS]. Il progetto potrebbe anche 
includere il finanziamento di servizi di consulenza finalizzati a: (a) promuovere i partenariati pubblico-privato 
nell'ambito del finanziamento di infrastrutture stradali, (b) aggiornare la classificazione delle strade, (c) 
modernizzare le norme tecniche (sulla base, per esempio, dell'elaborazione delle norme olandesi); e (d) stipulare 
contratti basati sulle prestazioni nel settore della manutenzione stradale. Dietro richiesta del mutuatario, la 
componente di assistenza tecnica sarà finanziata dalla Ukravtodor ma farà parte del contratto di prestito con le 
relative clausole giuridiche. 
 
Fonte: ECORYS, 2007. 
 
6.2.2. La Società finanziaria internazionale 
 
La SFI promuove gli investimenti sostenibili del settore privato nei paesi in via di sviluppo al fine 
di ridurre la povertà e migliorare la qualità della vita. La SFI offre un ampio spettro di prodotti 
finanziari per i progetti del settore privato dei paesi in via di sviluppo. Inoltre, fornisce ai propri 
paesi membri servizi di consulenza e mobilitazione di risorse. I paesi europei membri della SFI 
sono:  

Albania, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Estonia, 
Georgia, Ungheria, Lettonia, Lituania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Moldova, 
Polonia, Romania, Serbia e Montenegro, Repubblica slovacca, Slovenia, Turchia e 
Ucraina. 

 
Il PEP-SE 
L'assistenza tecnica ai progetti infrastrutturali nella regione europea è attuata mediante il "Private 
Enterprise Partnership for Southeast Europe" (PEP-SE). 
 
Uno dei principali obiettivi del PEP-SE (Partenariato privato per l'Europa sudorientale) è quello di 
offrire servizi di consulenza per la strutturazione e l'attuazione di PPP nel settore delle 
infrastrutture. Tale obiettivo viene perseguito mediante il Fondo per le infrastrutture del PEP-SE 
con sede a Sofia in Bulgaria. Il fondo contribuisce a sviluppare, promuovere e realizzare progetti 
infrastrutturali con partecipazione privata attraverso la preparazione e la strutturazione dei progetti, 
processi di gara trasparenti e mobilitazione di risorse, in particolare nei sottosettori dell'acqua, delle 
strutture igienico-sanitarie, dell'energia e dei trasporti.  
 
Il Fondo per le infrastrutture del PEP-SE ha iniziato a operare a Sofia nell'ottobre 2005 ed è stato 
nominato primo consulente dalla pubblica amministrazione serba nell'ambito della ristrutturazione 
della compagnia aerea nazionale, la Jat Airways. Di recente esso ha inoltre firmato un accordo per 
fornire assistenza al governo albanese relativamente allo sviluppo di strutture PPP nel paese.  
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6.2.3. L'agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA) 
 
La missione della MIGA consiste nel promuovere gli investimenti esteri diretti nei paesi in via di 
sviluppo. L'agenzia sostiene gli investimenti esteri riunendo i diversi investitori stranieri, i governi 
ospiti e i patrocinatori dei progetti. La MIGA fornisce agli investitori esteri ammissibili garanzie 
d'investimento contro taluni rischi non commerciali per investimenti qualificati nei paesi membri in 
via di sviluppo. I nuovi investimenti transfrontalieri, i progetti multinazionali, nonché le estensioni 
e le privatizzazioni di progetti già esistenti possono beneficiare di tale copertura. La MIGA offre 
protezione contro: 
 
• i vincoli derivanti da inconvertibilità e non trasferibilità della valuta locale; 
• gli eventi bellici e i disordini civili, incluso il terrorismo; 
• l'espropriazione, ovvero le perdite causate da azioni che privano gli investitori della proprietà o 

del controllo; 
• l'inadempienza contrattuale, ovvero le perdite risultanti da rifiuto di adempiere il contratto o di 

inosservanza dello stesso a seguito di denegata giustizia da parte del governo ospite. 
 
La MIGA può essere impiegata per i seguenti tipi di progetti: 
• investimenti transfrontalieri che abbiano origine in qualsiasi paese membro della MIGA e 

destinati a qualsiasi paese membro in via di sviluppo; 
• contributi d'investimento associati all'espansione, alla modernizzazione o alla ristrutturazione 

finanziaria di progetti esistenti; 
• acquisizioni che comportino la privatizzazione di imprese statali. 
 
Tutti i 27 paesi della UE possono beneficiare del sostegno della MIGA. 
 
6.2.4. I nuovi strumenti della Banca mondiale 
  
La Banca mondiale è consapevole dei problemi che i governi dei nuovi Stati membri della UE 
devono affrontare per attirare capitali privati nei progetti infrastrutturali. Pertanto, ha elaborato un 
nuovo quadro per i PPP che comprende i nuovi strumenti del mercato per il finanziamento delle 
infrastrutture, al fine di agevolare la realizzazione di progetti PPP nei nuovi Stati membri o nei 
paesi in via di adesione. Tale quadro è stato già elaborato per quanto concerne i seguenti quattro 
strumenti. 
 
• Fondo d'investimento per le infrastrutture locali (LIIT) 

Per attirare finanziamenti privati first-round (primari) con capitale proprio da investire nelle 
operazioni infrastrutturali locali, si dovrebbe elaborare una nuova classe di fondi d'investimento 
second-round (secondari) per le infrastrutture locali, al fine di offrire opportunità di uscita agli 
investitori first-round che devono far fronte a un mercato dei capitali nazionale ristretto e 
debole. I fondi azionari diretti diverrebbero così il motore primario per l'individuazione di 
operazioni PPP e per lo sviluppo di progetti (project pipeline), con un'uscita dai progetti prevista 
dopo 4-5 anni. Successivamente, i fondi d'investimento second-round per le infrastrutture locali 
(LIIT) acquisterebbero azioni dai fondi first-round e manterrebbero la loro quota azionaria a 
lungo termine. I LIIT potrebbero essere costituiti da fondi misti che investono in azioni quotate 
in un determinato paese o regione e in titoli non quotati in borsa delle imprese locali che 
gestiscono le infrastrutture, acquistati dai fondi first-round. I LIIT sarebbero dunque finanziati 
mediante la vendita di quote azionarie e l'emissione di obbligazioni a beneficio degli investitori 
istituzionali nazionali e internazionali, ivi compresi i fondi pensionistici, le compagnie 
assicurative e i fondi comuni (fund-of-funds). 
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• Assicurazione sub-sovrana contro l'inadempienza contrattuale o strumenti di garanzia  
Per mitigare i rischi politici (sub-sovrani) a cui devono far fronte i fondi first- e second-round, il 
secondo strumento del quadro proposto per i PPP consiste nell'assicurazione sub-sovrana contro 
l'inadempienza contrattuale o strumenti di garanzia. Sulla base del profilo di rischio assicurativo 
delle diverse categorie di autorità locali, tali strumenti potrebbero essere strutturati senza 
controgaranzie sovrane (rischio assicurativo medio) o con controgaranzie (rischio assicurativo 
elevato). L'accesso a tali strumenti sarà disciplinato da criteri precisi, stabiliti sulla base di un 
sistema di accreditamento. 

 
• Sistemi di sovvenzioni basati sull'output (OBSS) 

Dal momento che i negoziati contrattuali si svolgono tra i fondi e le autorità locali, i gestori dei 
fondi avranno un forte interesse a garantire la fattibilità e la sostenibilità socioeconomica della 
necessaria transizione verso tariffe che consentano il recupero dei costi. Anche se i 
miglioramenti di efficienza ottenuti grazie all'approccio PPP del progetto mediante la 
partecipazione dei fondi first-round orienteranno verso il basso i necessari aumenti tariffari nel 
corso del tempo, la prevalenza di tariffe decisamente sottocosto in molti paesi europei renderà 
necessari forti aumenti tariffari iniziali per operare la transizione verso tariffe che consentano di 
recuperare i costi, con conseguenti problemi di accesso e di accessibilità economica per i nuclei 
familiari a reddito più basso. Il problema verrebbe mitigato mediante un terzo 
strumento/componente del quadro proposto per i PPP, vale a dire i sistemi di sovvenzioni basati 
sull'output (OBSS), destinati ad alleviare l'impatto della transizione verso tariffe di recupero dei 
costi su determinate categorie di famiglie. 

 
• Sistema per la trasparenza e la sorveglianza dei contratti (COTAM) 

Da ultimo, al fine di garantire la trasparenza e la sostenibilità dei contratti tra fondi first-round e 
second-round, da un lato, e autorità locali, dall'altro, nel quadro proposto per i PPP verrebbe 
inserito un quarto strumento, ovvero un sistema per la trasparenza e la sorveglianza dei contratti 
(COTAM). In virtù di tale sistema, un soggetto terzo neutrale parteciperebbe ai negoziati 
contrattuali tra il fondo e l'autorità locale. Tale soggetto non sarebbe tra i firmatari del contratto, 
ma perseguirebbe l'obiettivo di rendere più trasparente il contratto sollevando una serie di 
questioni al tavolo negoziale sulla base delle migliori pratiche internazionali ed eliminando 
problematiche che altrimenti verrebbero trattate in maniera informale, quali gli elementi 
contrattuali essenziali che le parti potrebbero decidere di ignorare o sanzioni eccessivamente 
lievi in caso di inadempienza di una delle controparti. 

 
Il Fondo d'investimento per le infrastrutture locali (LIIT) potrebbe essere sostenuto dalla SFI 
mediante capitali propri, strumenti di quasi-equity e/o debito. La MIGA potrebbe attivare uno 
strumento di assicurazione contro il rischio (PRI), che copra il rischio sub-sovrano di inadempienza 
contrattuale. Nel caso di enti sub-sovrani con rischio medio, la BIRS potrebbe fornire una 
strumento di garanzia di rischio parziale (PRG) per coprire il rischio di violazione sub-sovrana del 
contratto nel caso di enti sub-sovrani con rischio elevato. Il sistema di sovvenzioni basate 
sull'output (OBS) potrebbe essere finanziato dal bilancio della BIRS mediante un prestito su base 
decrescente. In ultimo, l'attuazione del sistema per la trasparenza e la sorveglianza dei contratti 
(COTAM) potrebbe essere sostenuta dalla BIRS mediante un prestito di assistenza tecnica. 
 
La sostenibilità di tale approccio deve essere ancora dimostrata, ma sarà comunque opportuno 
verificare se alcuni di questi strumenti possano essere utilizzati anche per i progetti TEN8.  
 

                                                      
8  Banca mondiale, Mobilizing Private Finance for Local Infrastructure in Europe and Central Asia – Alternative 

Public Private Partnership Frameworks, World Bank paper n. 46, dicembre 2004. 
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Figura 6.2. Quadro alternativo per i PPP elaborato dalla Banca mondiale  
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Fonte: ECORYS, 2007  
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7. ANALISI DELLE STRATEGIE 
 

7.1 LE OPZIONI POLITICHE 

 
In merito alle fonti di finanziamento sono state definite le seguenti opzioni politiche. 
 
• Continuare ad attuare una combinazione di finanziamenti pubblici e privati 

Tale strategia comporta il prosieguo della politica attuale, nell'ambito della quale i finanziamenti 
provengono dagli Stati membri e dal settore privato e sono integrati dai fondi e dagli strumenti 
della Commissione. 
 

• Spostare l'attenzione verso i finanziamenti pubblici 
Secondo tale strategia il finanziamento deve provenire esclusivamente dagli Stati membri, con il 
sostegno dei contributi comunitari. Inoltre, i progetti vengono attuati dai rispettivi Stati membri 
in modo tradizionale, utilizzando le procedure di appalto e i regimi contrattuali convenzionali. I 
vincoli di bilancio definiti dal trattato di Maastricht in termini di debito massimo dovranno 
essere riveduti per consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici. 
 

• Spostare l'attenzione verso i finanziamenti privati 
In base a questa strategia, la parte più cospicua del finanziamento proviene dal settore privato. 
Essa presuppone, al fine di massimizzare la disponibilità di capitali privati, che il trasferimento 
del rischio sul settore privato venga ridotto al minimo strutturando i progetti come PPP basati 
sul pagamento unitario e includendovi, nella misura ritenuta necessaria, garanzie sovrane o 
comunitarie. I pagamenti unitari comportano una sopravvenienza passiva per gli Stati membri, 
che dovrà essere coperta con i proventi dei diritti di utenza stradale o altre forme di tassazione 
legate all'utilizzo della rete stradale (in altri termini, il rischio della domanda viene assegnato ai 
rispettivi Stati membri e i rischi dell'esecuzione e della costruzione vengono trasferiti sul settore 
privato). 
 
La seguente tabella presenta una breve valutazione dei vantaggi e degli svantaggi delle opzioni 
politiche definite in relazione alle fonti di finanziamento. 
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Tabella 7.1. Valutazione dei vantaggi e degli svantaggi delle opzioni politiche definite in 
relazione alle fonti di finanziamento  

Opzione 
politica 

Vantaggi Svantaggi 

1. 
Finanziamento 
pubblico-privato  

• Ottimizza l'uso delle fonti di 
finanziamento disponibili, sia pubbliche 
che private 

• Le sovvenzioni della Commissione e 
altri strumenti finanziari avranno un 
effetto moltiplicatore sulla disponibilità 
di capitale privato 

• Rappresenta una continuazione della 
politica attuale e di conseguenza è 
noto e accettato da tutti i soggetti 
interessati 

• Tale politica non ha finora prodotto un'accelerazione 
nello sviluppo della rete TEN-T 

• La complessità del processo d'integrazione dei 
finanziamenti richiede che le pubbliche 
amministrazioni siano competenti, informate ed 
esperte 

• L'elemento di finanziamento privato richiede un clima 
favorevole ai PPP, che finora solo pochi paesi sono 
riusciti a creare 

• L'elemento di finanziamento pubblico, abbinato ai 
massimali di debito fissati, implica un vincolo di 
bilancio che ostacola lo sviluppo della rete TEN-T 

2. 
Finanziamento 

pubblico  

• La modalità di preparazione e di 
attuazione è ben nota agli Stati membri 

• Di conseguenza, molto probabilmente 
il tempo necessario per l'attuazione 
sarà inferiore a quello richiesto per 
l'attuazione mediante un PPP 

• A meno che l'indebitamento per le infrastrutture di 
trasporto non venga escluso dal requisito del debito 
massimo, il programma TEN-T sarà soggetto ai 
vincoli del bilancio pubblico  

• Generalmente i progetti a finanziamento pubblico 
realizzati secondo i metodi tradizionali si rivelano 
meno vantaggiosi rispetto a quelli realizzati mediante 
il PPP 

• Comporta un cambiamento di politica 

3. 
Finanziamento 

privato 

• La disponibilità di capitali privati è 
cresciuta significativamente e, secondo 
le previsioni, è destinata ad aumentare 
ancora negli anni a venire, soprattutto 
se le opportunità di investimento sono 
costituite da progetti a basso rischio 

• La disponibilità pressoché illimitata di 
capitali privati consente uno sviluppo 
più rapido della rete TEN-T 

• L'impiego di finanziamenti privati è 
considerato uno dei fattori che 
determinano la convenienza 
economica del progetto   

• La complessità dei PPP richiede che le pubbliche 
amministrazioni siano competenti, informate ed 
esperte 

• Gli Stati membri sono tenuti ad assumersi il rischio 
della domanda, che implica una sopravvenienza 
passiva 

• La Commissione o gli Stati membri sono tenuti a 
fornire delle garanzie 

• Comporta un cambiamento di politica 

Fonte: ECORYS, 2007 
 

Da questa valutazione risulta evidente che il livello di competenza della pubblica amministrazione è 
uno dei fattori cruciali per attuare con successo l'opzione del finanziamento pubblico-privato o del 
finanziamento privato. La politica finora seguita dalla Commissione per migliorare il livello di 
competenza degli Stati membri si basa sulla fornitura di assistenza tecnica, recentemente strutturata 
nello strumento Jaspers e nell'agenzia TEN-TEA, sull'elaborazione di orientamenti (per esempio gli 
orientamenti per il successo dei partenariati tra settore pubblico e privato) e sull'elaborazione di 
direttive (per esempio il Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati e al diritto comunitario 
degli appalti pubblici e delle concessioni). 
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Dal momento che tali strumenti sono stati introdotti recentemente, non è ancora possibile valutare la 
loro efficacia. Le seguenti opzioni politiche si applicano soltanto allo scopo di raggiungere 
l'obiettivo di garantire che i progetti vengano preparati e realizzati in modo soddisfacente. 
 
• Responsabilità locale per la preparazione e l'attuazione: Tale strategia deve essere 

considerata il prosieguo della politica già avviata, nell'ambito della quale gli Stati membri sono 
responsabili della preparazione e dell'attuazione dei progetti, pur con il sostegno dell'assistenza 
tecnica fornita dalla Commissione (o da istituzioni finanziarie internazionali quali la Banca 
mondiale o la BIRS).  
 

• Responsabilità centrale per la preparazione e l'attuazione: Ai fini di ulteriori discussioni, 
tale opzione politica viene definita come alternativa estrema alla strategia attuale. Essa implica 
che la responsabilità per la preparazione e l'attuazione delle reti TEN-T venga trasferita a 
un'entità centrale (p.es. la Federal Highway Agency negli Stati Uniti) denominata task force 
PPP per la rete TEN-T. La task force standardizzerà le procedure di preparazione e di attuazione 
dei progetti TEN-T sulle quali si baserà la partecipazione degli Stati membri in ordine ai loro 
rispettivi progetti. 
 

La seguente tabella analizza sinteticamente i vantaggi e gli svantaggi di tali opzioni. 

 
Tabella 7.2. Vantaggi e svantaggi in termini di responsabilità 

Opzione politica Vantaggi Svantaggi 

1. Responsabilità locale 

• Rappresenta il prosieguo della politica 
attuale e di conseguenza è nota e accettata 
da tutti i soggetti interessati 

• Implica l'assunzione di responsabilità da 
parte dei rispettivi Stati membri ed è dunque 
probabile che possa rafforzare il loro 
impegno nei confronti del progetto e la 
possibilità di procedure decisionali regolari 

• Comporta soluzioni di progetto adattate alle 
circostanze specifiche dei diversi paesi in 
termini di normativa e modelli di PPP  

• Tale politica non ha finora indotto 
un'accelerazione nello sviluppo della rete 
TEN-T 

• Le soluzioni specifiche per ciascun 
paese potrebbero risultare meno efficaci 
ed efficienti rispetto a un approccio 
standardizzato ("reinventare la ruota")  

• Gli Stati membri incontrano difficoltà nel 
trattenere personale qualificato 

2. Responsabilità 
centrale 

• Implica un raggruppamento di conoscenze e 
capacità che risulterà probabilmente più 
efficace 

• La standardizzazione può rafforzare 
l'efficacia e l'efficienza della preparazione e 
attuazione dei progetti 

• La standardizzazione potrebbe non tener 
conto delle circostanze specifiche dei 
diversi paesi 

• Il fatto che gli Stati membri non siano 
responsabili può comportare un loro 
minore impegno nei confronti del 
progetto, sebbene essi siano i beneficiari 
della task force 

Fonte: ECORYS, 2007 

 

7.2 LA POLITICA PROPOSTA 

Si propone di discutere ulteriormente le opzioni politiche definite. Tuttavia, sulla base della 
valutazione dei vantaggi e degli svantaggi, si raccomanda di prendere in seria considerazione 
l'opzione tesa a concentrare maggiormente l'attenzione sui finanziamenti privati assegnando il 
rischio della domanda al settore pubblico, nell'ambito della quale il rischio paese è mitigato dagli 
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strumenti di garanzia comunitari. Si raccomanda altresì di trasferire la responsabilità della 
preparazione e dell'attuazione dal livello locale a quello centrale. 
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8. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 
 

8.1 CONCLUSIONI 

Obiettivo principale del presente studio è analizzare i nuovi strumenti finanziari per le infrastrutture 
e i servizi del trasporto europeo, e come essi verranno applicati e combinati per raggiungere un 
risultato ottimale.  
 
Nel complesso è possibile concludere che, in linea di principio, non vi sono carenze di 
finanziamenti privati per i progetti infrastrutturali relativi alla rete TEN-T. La disponibilità o meno 
di tali finanziamenti per i progetti dipende dalla qualità del progetto sottostante. La creazione dello 
strumento di garanzia della BEI ha un effetto positivo sul miglioramento del grado d'investimento 
dei progetti TEN-T. 
 
Riportiamo qui di seguito le risposte alle domande inizialmente poste. 
 

• Gli strumenti finanziari più promettenti  
La realizzazione della rete TEN-T dipende in larga misura dagli Stati membri, dal momento che il 
bilancio e le sovvenzioni comunitarie rappresentano solo una minima parte dell'investimento 
complessivo necessario. Gli Stati membri devono spesso far fronte a insufficienti risorse finanziarie 
e per loro il finanziamento della rete TEN-T risulta spesso problematico. Per tale motivo essi stanno 
adottando delle misure allo scopo di attirare capitali privati. In linea di principio, attualmente 
esistono sufficienti fondi privati da investire in progetti di alta qualità. Tuttavia, i progetti prioritari 
sono stati definiti dalla Comunità sulla base dei vantaggi socioeconomici, mentre per gli investitori 
privati un progetto diventa interessante soltanto quando è finanziariamente valido, ovvero quando 
genera entrate sufficienti in rapporto ai rischi assunti. Pertanto, la sfida consiste nello strutturare i 
progetti prioritari in modo che possano fruire del finanziamento privato, ovvero elevarli al grado 
d'investimento. Il sistema di garanzia sui prestiti UE/BEI affronta tale sfida sostenendo il credito 
subordinato. Ciò riduce il profilo di rischio del progetto per elevarlo al grado d'investimento e 
rappresenta un importante progresso ai fini del reperimento di finanziamenti privati.  
 
Inoltre, può essere presa in considerazione la possibilità di un Fondo per i pagamenti unitari, al 
quale potrebbero accedere i progetti prioritari TEN-T del settore stradale che non prevedono il 
pagamento di pedaggi. Il Fondo per i pagamenti di disponibilità potrebbe essere utilizzato per i 
progetti ad alto rischio politico. Tale fondo interverrebbe nel caso in cui gli Stati membri non siano 
in grado, per qualsiasi motivo, di adempiere agli obblighi finanziari verso gli investitori privati in 
termini di pagamenti unitari, al fine di garantire che gli operatori/investitori privati vengano 
remunerati per i servizi forniti conformemente al contratto. Tale strumento rafforzerà la sostenibilità 
finanziaria dei progetti nei nuovi Stati membri. L'aspetto negativo di un fondo siffatto è che esso 
non fornisce agli Stati membri incentivi per migliorare la loro credibilità in quanto partner di un 
PPP.  
 
Entrambi gli strumenti contribuiranno a migliorare il grado d'investimento dei progetti TEN-T.  
 

• Quali strumenti finanziari è preferibile utilizzare per attirare capitali privati?  
 
Il pacchetto finanziario complessivo di un progetto in relazione al suo profilo di rischio è un fattore 
d'importanza cruciale per attirare capitali privati. La qualità di un progetto in quanto tale rimane 
comunque l'elemento di maggiore rilevanza.  
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Gli strumenti di garanzia possono essere utilizzati per attirare capitali privati. Tali strumenti 
riducono il profilo di rischio di un progetto e possono elevarlo al grado d'investimento.  
 

• Condizioni giuridiche, finanziarie ed economiche necessarie per la riuscita dei progetti 
di partenariato pubblico-privato (PPP) concernenti le infrastrutture di trasporto. 

Le condizioni essenziali per la riuscita dei PPP sono: 
• l'impegno politico e una politica chiara; 
• un quadro giuridico favorevole ai PPP; 
• una pubblica amministrazione competente e un quadro istituzionale trasparente; 
• la disponibilità di capitali pubblici e privati e la volontà di investire da parte del settore privato. 
 
Tenuto conto dei ritardi nello sviluppo dei PPP rilevati in alcuni dei nuovi Stati membri, causati 
segnatamente dalla scarsa esperienza delle loro pubbliche amministrazioni, si raccomanda 
l'istituzione di una task force PPP per la rete transeuropea dei trasporti, con il mandato di preparare 
e attuare i progetti PPP per la rete TEN-T. 
 

• Quali sono i principali ostacoli alla partecipazione del capitale privato ai progetti TEN-
T? 

I principali ostacoli relativi al reperimento di capitali privati possono essere enumerati come segue: 
1. carenza di progetti; 
2. elevati costi delle operazioni e lunghi tempi di realizzazione fino alla chiusura finanziaria; 
3. eccessivo trasferimento del rischio al settore privato; 
4. strutture dei progetti inadeguate. 
 

• Altri strumenti finanziari o fonti di finanziamento promettenti per la rete TEN-T non 
ancora discussi approfonditamente a livello comunitario 

Per poter far fronte al rischio politico, è opportuno prendere in considerazione l'opzione 
dell'istituzione di un Fondo per i pagamenti unitari quale strumento finanziario che contribuisca ad 
attirare capitale privato specificamente per i PPP basati sui pagamenti unitari. 
 

• La combinazione di diversi strumenti finanziari 
Tenuto conto della complessità dei progetti e del conseguente onere che grava sulla capacità 
amministrativa degli Stati membri, nonché del pericolo che i progetti abbiano una struttura 
inadeguata e della ripartizione dei rischi, si sconsiglia la combinazione di un numero eccessivo di 
strumenti finanziari. Per esempio, l'integrazione dei Fondi strutturali con i PPP, sebbene sia stata già 
sperimentata e costituisca sicuramente uno dei principali obiettivi di molti decisori politici, 
conferisce ai progetti una grave componente di rischio. La strutturazione dei PPP risulta già 
abbastanza difficile perché si possa pensare di strutturare PPP finanziati da sovvenzioni 
comunitarie.  
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Figura 8.1. Sintesi degli strumenti finanziari per il finanziamento della rete TEN-T  
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Fonte: ECORYS, 2007  

 

Figura 8.2. Schema degli strumenti finanziari di agevolazione  
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Fonte: ECORYS, 2007  

 
Va rilevato che sono state già intraprese numerose iniziative al fine di incrementare la 
partecipazione del settore privato ai progetti TEN-T. La sezione 3.4 illustra i principali ostacoli alla 
partecipazione dei privati, uno dei quali è rappresentato dalla qualità dei progetti, ovvero il rischio 
di progetto. La figura riportata qui di seguito illustra i rischi di progetto e degli strumenti esistenti 
per mitigarli. Operando un raffronto tra la figura 7.2 riportata qui sopra e la figura 3.1, si rileva che 
è possibile ridurre il rischio non commerciale (rischio politico) utilizzando lo strumento MIGA 
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istituito dalla Banca mondiale. Il rischio di entrate insufficienti può essere mitigato mediante lo 
strumento di garanzia sui prestiti per le reti TEN. 
 
8.2 RACCOMANDAZIONI  

• Rafforzare la finanziabilità dei progetti mediante gli strumenti di garanzia  
Si raccomanda, allo scopo di superare i principali ostacoli alla mobilitazione di capitali privati, di 
valutare le opzioni per l'istituzione di un Fondo per i pagamenti unitari. 

 
• Rafforzare la capacità di attuazione degli Stati membri mediante l'assistenza tecnica 

È molto importante che gli Stati membri organizzino il loro quadro istituzionale e giuridico in 
modo da rendere il clima degli investimenti più favorevole per gli investitori privati nei rispettivi 
contesti nazionali. Pertanto è opportuno valutare la possibilità di estendere i servizi dell'iniziativa 
Jaspers allo sviluppo istituzionale o di creare un nuovo strumento per fornire un'adeguata 
assistenza tecnica. 

 
• Rafforzare l'impegno politico negli Stati membri 

Gli Stati membri svolgono un ruolo importante per quanto concerne lo sviluppo delle reti TEN. 
Tuttavia essi, sopratutto gli Stati di più recente adesione, sono soggetti a vincoli di bilancio e 
dunque non si impegnano a investire in progetti che non perseguono necessariamente i loro 
obiettivi nazionali. Uno dei principali ostacoli è costituito dall'elaborazione del bilancio 
pubblico, peraltro strettamente legato all'impegno politico nei confronti dei progetti TEN-T nei 
diversi Stati membri. È necessario affrontare tale problematica e prendere in esame diverse 
opzioni possibili. 
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ALLEGATI 

Allegato A Sviluppi istituzionali e giuridici dei PPP 

Paese Unità PPP  
Normativa specifica in 

materia di PPP  

Inghilterra e 
Galles 

PFU, PUK e 4 P - 

Scozia FPU - 

Irlanda Unità PPP centrale Legge sui PPP (2002) 

Irlanda del Nord SIB - 

Paesi Bassi 
Centro di competenza sui PPP (1999-2006) e team di 
PPP in diversi ministeri 

- 

Danimarca 
Agenzia per le imprese e l'edilizia e Agenzia per gli 
immobili e le dimore reali 

- 

Belgio Fondazione del Centro fiammingo di know-how sui PPP Decreto sui PPP (2003) 

Italia UTFP - 

Repubblica ceca PPP Centrum a.s. - 

Ungheria 
Unità PPP in diversi ministeri e Comitato interservizi per i 
PPP  

- 

Polonia Unità PPP (2002-2005) Legge sui PPP (2005) 

Bulgaria "PPP Sector" (Unità) 
Nuova legge sulle concessioni 
(2006) e diritto derivato 

Grecia Comitato IM per i PPP e segretariato speciale per i PPP Legge sui PPP (2005) 

Romania - Normativa sui PPP (2002) 

Portogallo Unità PPP (Parpública) Legge sui PPP (2003) 

Francia 
Task force per i PPP (MAPPP) e MAINH per i PPP in 
ambito ospedaliero 

- 

Germania 

Rete di competenza per i PPP: comitato direttivo 
pubblico per i PPP, task force federale per i  PPP, vari 
centri di competenza statali per i PPP e Associazione 
federale per i trasporti 

Legge federale per il 
finanziamento delle strade 
private (1994) 

Cipro - - 

Malta Unità PPP del ministero delle Finanze  - 

Slovenia - - 

Slovacchia Ministero dell'Economia, unità PPP  - 

Lituania - - 

Estonia - - 

Lettonia - - 

Lussemburgo - - 

Svezia - - 

Finlandia - - 

Austria - - 

Spagna - - 
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Allegato B Saldo del bilancio pubblico e debito pubblico 2005  

Paese 
Saldo del bilancio pubblico  

% del PIL 
Debito pubblico 

% del PIL 

UE-25 -2,3 63,4 

UE-15 -2,3 64,6 

Area dell'euro -2,4 70,8 

Belgio 0,1 93,3 

Repubblica ceca -2,6 30,5 

Danimarca 4,9 35,8 

Germania -3,3 67,7 

Estonia 1,6 4,8 

Grecia -4,5 107,5 

Spagna 1,1 43,2 

Francia -2,9 66,8 

Irlanda 1,0 27,6 

Italia -4,1 106,4 

Cipro -2,4 70,3 

Lettonia 0,2 11,9 

Lituania -0,5 18,7 

Lussemburgo -1,9 6,2 

Ungheria -6,1 58,4 

Malta -3,3 74,7 

Paesi Bassi -0,3 52,9 

Austria -1,5 62,9 

Polonia -2,5 42,5 

Portogallo -6,0 63,9 

Slovenia -1,8 29,1 

Slovacchia -2,9 34,5 

Finlandia 2,6 41,1 

Svezia 2,9 50,3 

Regno Unito -3,6 42,8 

Bulgaria 3,1 29,9 

Croazia -3,9 44,2 

Romania -0,4 15,2 

Turchia -1,2 69,6 

Islanda   

Norvegia 16,2 44,7 

Svizzera   
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Allegato C Raccomandazioni sulla base dei precedenti studi 

 

Raccomandazioni Fonti 

1. Agevolare la realizzazione della rete 
• Garantire i finanziamenti necessari 
• Adattare il quadro politico e giuridico 
• Organizzare il coordinamento degli investimenti 
• Adattare i metodi di valutazione allo sviluppo sostenibile 

Gruppo ad alto livello 
presieduto da Van 
Miert, 2003 

2. Finanziamenti mediante bilanci statali e istituzioni finanziarie internazionali 
• Necessità di garantire una corretta articolazione e sincronizzazione dei nuovi 

strumenti 
• Assicurare che i progetti prioritari si riflettano adeguatamente nei documenti 

strategici nazionali 
• Azioni di cooperazione e di finanziamento tra la CE, gli Stati membri della UE e gli 

istituti di credito incentrate su assi prioritari, progetti solidi e sostenibili 
• La UE e gli istituti di credito dovranno continuare a elaborare le loro strategie e i loro 

programmi puntando a una forte complementarietà tra i loro rispettivi punti di forza 

Gruppo ad alto livello 
presieduto da De 
Palacio, 2005 

3. Il ruolo dei partenariati pubblico-privato (PPP) 
• Una solida analisi economica è fondamentale per la riuscita dei PPP 
• Attuare un quadro giuridico favorevole ai PPP 
• Rispondere al crescente ruolo dei progetti d'investimento transfrontalieri affrontando 

le lacune giuridiche esistenti ed elaborando un quadro comune 

Gruppo ad alto livello 
presieduto da De 
Palacio, 2005 

4. Solido pacchetto finanziario 
• Gestire la spesa pubblica 
• Tariffazione delle infrastrutture – adattare il pacchetto finanziario al contesto locale e 

alle specifiche del progetto 
• Valutare la fattibilità di diversi sistemi di garanzia a complemento del pacchetto 

finanziario di un progetto PPP  
• La UE e gli istituti di credito dovranno analizzare la sostenibilità e l'utilità dei Fondi di 

garanzia regionali per gestire i rischi non commerciali 

Gruppo ad alto livello 
presieduto da De 
Palacio, 2005 

5. Scambio delle migliori pratiche 
• La UE e gli istituti di credito dovranno organizzare cicli di seminari regionali per 

discutere più approfonditamente il finanziamento dei progetti 

Gruppo ad alto livello 
presieduto da De 
Palacio, 2005 

6. L'iniziativa Jaspers potrebbe assumere un ruolo proattivo per quanto concerne la 
selezione e la preparazione dei progetti transfrontalieri (sezione 2.2). Nel lungo periodo, 
Jaspers potrebbe svolgere un ruolo più importante nel sostenere i progetti transfrontalieri 
anche in un contesto regionale più ampio (ovvero taluni Stati membri della UE-15 e alcuni 
paesi vicini). 

Valutazione dei 
progetti transfrontalieri 
TEN da parte della BEI 
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