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della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie
(Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-
SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l’Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e
Libertà per l’Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS;
Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 3 –

8ª Commissione 1º Res. Sten. (17 maggio 2011)

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il professor
Franco Bassanini, presidente della Cassa depositi e prestiti, il dottor Mat-
teo Del Fante, direttore generale, il dottor Davide Colaccino, responsa-

bile ufficio di presidenza e assistente del Presidente e il dottor Alessandro
Tonetti, assistente del direttore generale.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della Cassa depositi e prestiti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’indagine conoscitiva sul
programma di modernizzazione della politica degli appalti pubblici, alla
luce del Libro verde della Commissione europea del 27 gennaio 2011.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l’audizione della Cassa depositi e prestiti. Sono
presenti l’onorevole professor Bassanini, presidente della Cassa depositi e
prestiti, accompagnato dal dottor Matteo Del Fante, direttore generale, dal
dottor Davide Colaccino, responsabile dell’Ufficio di presidenza e assi-
stente del Presidente, ed il dottor Alessandro Tonetti, assistente del diret-
tore generale.

Do innanzitutto il benvenuto ai nostri ospiti, che ringrazio per aver
accolto il nostro invito.

Nell’ambito delle consultazioni avviate in tutti i Paesi membri del-
l’Unione in ordine alla revisione delle direttive riguardanti il comparto de-
gli appalti pubblici, alla luce del Libro verde della Commissione europea
del 27 gennaio scorso, siamo chiamati anche noi a dare il nostro contri-
buto e ad esprimere un parere al riguardo. In questa prospettiva è dunque
nostra intenzione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva in titolo, cercare
di acquisire il punto di vista dei vari operatori e soggetti protagonisti
del settore in ordine alle possibili criticità di un sistema normativo che
sembra non favorire gli investimenti in questo comparto, creando anzi tal-
volta dei problemi alla velocizzazione degli stessi.

Non mi dilungo oltre e cedo subito la parola al presidente Bassanini,
che conosce molto bene la materia, anche per essere stato uno dei Ministri
e dei parlamentari più attenti del nostro Paese.
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BASSANINI. Signor Presidente, ringrazio lei e i membri della Com-
missione per l’invito. Il Libro verde della Commissione europea, di cui
oggi stiamo discutendo, solleva una serie di questioni relativamente alla
disciplina comunitaria degli appalti pubblici, nella prospettiva dell’elabo-
razione da parte della Commissione di una proposta legislativa di modifica
delle direttive di riferimento.

Gli obiettivi dichiarati, come ben sapete, sono essenzialmente due:
garantire maggiore certezza del diritto alle autorità pubbliche e agli ope-
ratori economici e favorire lo sviluppo del partenariato pubblico-privato. Il
Libro verde, in verità, si sofferma principalmente sul primo dei due obiet-
tivi anche se, dal punto di vista della Cassa depositi e presiti, non meno
importante è il secondo obiettivo, sul quale anzi riteniamo che sarebbe
utile, in particolare, che la Commissione europea abbia un contributo
del Parlamento italiano e di questa Commissione.

Il cosiddetto decreto-legge sviluppo, recentemente approvato dal
Consiglio dei ministri, contiene importanti disposizioni in materia di opere
pubbliche, anche se noi pensiamo che sarebbe opportuno allargare ulte-
riormente il quadro di riferimento con altre misure e riforme coerenti
con quelle proposte. La prospettiva è chiarissima e credo che sia dunque
del tutto superfluo richiamarla.

Nelle attuali condizioni, nelle quali si impone una severa operazione
di fiscal consolidation, di riduzione del deficit e del debito pubblico – tra
l’altro con scadenze e ritmi chiaramente individuati dal nuovo Patto di sta-
bilità e crescita – e nelle quali, nel contempo, occorre assolutamente riav-
viare ed accelerare il ritmo di crescita e la competitività del Paese, il pro-
blema degli investimenti, soprattutto in opere ed infrastrutture pubbliche,
diventa cruciale. In effetti, l’infrastrutturazione del Paese è un fattore de-
cisivo per la crescita e per la competitività: senza un ritmo adeguato di
crescita è molto difficile realizzare un’operazione di consolidamento fi-
scale e di riduzione del debito pubblico delle dimensioni di quella che
ci viene imposta (il famoso 5 per cento all’anno del differenziale tra il li-
vello attuale del rapporto debito-PIL e il 60 per cento); dall’altro lato,
però, è impossibile finanziare gli investimenti di infrastrutture attraverso
una massiccia iniezione di risorse pubbliche, che ovviamente aumente-
rebbe l’indebitamento.

Il livello degli investimenti fissi lordi pubblici è diminuito in maniera
drammatica ed in misura ancora più consistente si sono ridotti quelli delle
istituzioni territoriali (Regioni ed enti locali): se i nostri dati corrispon-
dono al vero, nel 2010 si è registrata in quest’ultimo comparto una ridu-
zione di oltre il 30 per cento rispetto al 2009.

La crisi, dunque, ma anche gli effetti del Patto di stabilità interno e la
situazione della finanza locale stanno fortemente contraendo questi inve-
stimenti, per cui diventa essenziale creare le condizioni per un maggiore
ricorso alle forme di partenariato pubblico-privato, oltre che al finanzia-
mento privato integrale delle opere e delle infrastrutture, dunque project

financing. Se si considera poi che i capitali vanno dove c’è un’adeguata



redditività, è necessario in altre parole creare le condizioni affinché gli in-
vestimenti siano redditizi.

Al riguardo, la Cassa depositi e prestiti ha recentemente collaborato
con un gruppo di fondazioni no-profit (Respublica, ASTRID e Italiade-
cide) alla redazione di un rapporto per il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, che non è stato ancora pubblicato e che riservatamente mi
permetto di lasciare al presidente Grillo. Nell’ambito di questo lavoro,
la Cassa si è occupata in particolare del coordinamento di uno dei sotto-
gruppi di studio, guidato dal dottor Matteo Del Fante.

All’interno di questo rapporto vengono identificate 89 misure di di-
verso genere, sia legislative che amministrative, in grado di migliorare
in maniera consistente le condizioni di redditività degli investimenti pri-
vati in molte infrastrutture. Sappiamo perfettamente che c’è una categoria
di infrastrutture «fredde», che non sono facilmente «riscaldabili», mentre
ci sono infrastrutture «calde», per le quali esistono già oggi condizioni
di investimento o per le quali esse possono comunque essere raggiunte ab-
bastanza facilmente, magari utilizzando alcune delle nostre proposte; ce ne
sono infine altre «tiepide» o «semifredde», per le quali il lavoro può es-
sere invece più complesso.

In particolare, vorrei richiamare alcuni dei temi che sono stati affron-
tati, cominciando da quelli più impegnativi anche dal punto di vista degli
strumenti giuridici, per arrivare poi ai più semplici. Innanzitutto, c’è un
problema di ripartizione costituzionale delle competenze legislative: l’at-
tuale inclusione delle grandi infrastrutture nell’ambito della potestà legi-
slativa concorrente complica il sistema. A nostro avviso sarebbe pertanto
utile una «mini riforma» costituzionale, una riforma dedicata che dovrebbe
essere concepita come un treno con un solo vagone, che intanto può arri-
vare rapidamente a destinazione perché non si pretende di inserirlo nel
quadro di una riforma complessiva della Parte II della Costituzione. Più
specificamente, si tratterebbe di una «mini riforma» dell’articolo 117 della
Costituzione, in modo da distinguere tra le infrastrutture strategiche di in-
teresse nazionale, da assegnare alla potestà esclusiva dello Stato, e le in-
frastrutture di interesse regionale e locale, da riportare invece alla potestà
esclusiva delle Regioni. Sul punto mi pare, peraltro, che vi sia anche una
sufficiente convergenza tra le varie forze politiche, com’è emerso già in
numerose occasioni in passato. Questo potrebbe aprire la strada anche
ad un ritocco della legge obiettivo che consenta di regolare i processi di
decisione e localizzazione delle infrastrutture strategiche, come anche il
processo di programmazione e relative opere compensative o mitigative,
in modo da garantire tempi rapidi e certi, distinguendo tra il ruolo dei de-
cisori nazionali (il CIPE in prima battuta ed eventualmente il Consiglio
dei Ministri in ultima battuta, ai quali spetta definire la localizzazione
di massima, le caratteristiche dell’opera e il tracciato ottimale) e quello
delle regioni e degli enti locali interessati che, con vincolo di tempi pre-
determinati e con la sanzione che, ove questi non vengano rispettati, su-
bentri il potere sostitutivo del Governo ex articolo 120 della Costituzione
(perché, di fronte a una inadempienza, il dettato dell’articolo 120 può es-
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sere attivato), abbiano il compito di definire la localizzazione puntuale e il
tracciato definitivo, avendo anche effettuato il confronto con gli interessi
territoriali (compresi tutti i portatori di interessi diffusi), ma con il vincolo
di non determinare, attraverso varianti di localizzazione di tracciato e
opere compensative, un incremento del costo dell’opera, come determinato
dalla localizzazione ottimale o dal tracciato ottimale, superiore a un tot
per cento che deve essere fissato dal Parlamento.

Il decreto-legge n. 70 del 2011 ha fissato il limite del 2 per cento per
le opere e per le misure compensative dell’impatto territoriale e sociale.
Noi pensiamo che il 2 per cento sia un limite po’ irrealistico. Già sarebbe
un grande risultato quello di ottenere che gli incrementi complessivi di co-
sto non superino il 15 o il 20 per cento, rispetto all’esperienza comune di
questi anni. Pensiamo anche, però, che sia importante stabilire questo li-
mite come limite cumulativo, comprensivo tanto dei maggiori oneri per
varianti di localizzazione, quanto di quelli per opere compensative: se si
chiedono varianti di localizzazione e di tracciato, infatti, si consumano ri-
sorse per le opere compensative e mitigative. Se si vogliono, invece, più
opere mitigative e compensative è bene accettare che il tracciato sia quello
ottimale, che la localizzazione sia quella ottimale.

Noi pensiamo che questa modifica costituzionale spot, unita a una
piccola modifica alle procedure della legge obiettivo, potrebbe superare
gran parte dei problemi che oggi allungano il procedimento di decisione
e localizzazione delle opere. In questo senso si inserisce anche una ipotesi
di mini modifica alle procedure della Conferenza dei servizi. Esse hanno
subito molti interventi correttivi che le hanno portate molto vicine ad un
funzionamento ottimale.

Il residuo punto di criticità sta nel fatto che le amministrazioni pre-
poste alla tutela di interessi costituzionalmente sensibili, come ambiente,
beni culturali, salute e incolumità delle persone e sicurezza, oggi hanno
la possibilità di rimettere in discussione i risultati della Conferenza dei
servizi, ancorché raggiunti a grande maggioranza, rimettendo una deci-
sione all’organo decisionale ultimo, solitamente il Consiglio dei Ministri,
senza limiti di tempo.

Sussistono vincoli comunitari che ci obbligano a riconoscere un ruolo
privilegiato a queste amministrazioni ma, a nostro avviso, basterebbe sta-
bilire che il loro potere non sia quello di opporsi sine die, ma di opporsi a
condizione che riescano ad ottenere una decisione diversa da quella cui è
pervenuta la Conferenza dei servizi entro un termine predeterminato, ad
esempio entro 60 giorni. Se il Consiglio dei Ministri entro 60 giorni si
pronuncia, e si pronuncia rovesciando la conclusione della Conferenza
dei servizi, l’opposizione è andata a buon fine. In caso contrario, la con-
clusione della Conferenza dei servizi è acquisita. Un meccanismo di que-
sto genere, a nostro avviso, potrebbe indurre a collaborare le amministra-
zioni che oggi di solito assumono comportamenti ostruzionistici.

PRESIDENTE. E nel caso in cui queste amministrazioni non rispon-
dano? Non mi riferisco al caso in cui esse rispondano negativamente, con
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ciò inficiando il possibile risultato, ma al caso in cui non rispondano af-
fatto.

BASSANINI. Anche adesso, Presidente, il meccanismo della Confe-
renza dei servizi, nell’ultima versione, prevede che questa si chiuda sulla
base di una conclusione che è sostanzialmente a maggioranza, nel senso
che l’amministrazione procedente tiene conto dell’esito della Conferenza
dei servizi. È una formula che fu preferita alla formula della maggioranza,
perché la maggioranza imporrebbe di disciplinare giuridicamente la pon-
derazione dei voti dei partecipanti: quanto pesa il voto della Regione,
quanto quello della provincia, quanto pesa il voto del comune grande e
del comune piccolo. Si decise, allora, che a decidere sia l’amministrazione
procedente, sulla base del risultato della Conferenza dei servizi e dell’o-
rientamento prevalente.

Già adesso, se l’amministrazione dell’Ambiente o dei Beni Culturali
tace, si procede. Il problema è che questa amministrazione ha un potere di
opposizione e che, laddove si opponga, la decisione è rimessa al Consiglio
dei Ministri. E non c’è un termine per la decisione del Consiglio dei Mi-
nistri. Se si dicesse che questa opposizione vale solo a condizione che una
diversa decisione sia presa dal Consiglio dei Ministri, che quindi rovesci
le conclusioni della Conferenza dei servizi entro 60 giorni (ma questo è un
termine che proponiamo noi, sarà poi il Parlamento a decidere il termine
più congruo), automaticamente noi sapremmo che il procedimento si con-
clude comunque, positivamente o negativamente, dopo 60 giorni dalla
conclusione della Conferenza dei servizi. E l’amministrazione che intenda
opporsi deve fare attenzione perché: o il vulnus ambientale, il pericolo per
la salute o per il patrimonio culturale è talmente rilevante che confida di
ottenere una decisione del Consiglio dei ministri entro 60 giorni, oppure le
conviene stare nella Conferenza dei servizi, collaborare e cercare di fare
approvare le sue indicazioni per mitigarne le decisioni. Questo, secondo
noi, potrebbe essere uno dei punti che potrebbero migliorare il funziona-
mento del sistema.

Lo stesso riferimento all’efficienza delle procedure ci ha imposto
un’attenta riflessione circa il coinvolgimento di capitali privati, con parti-
colare riguardo al project financing. Anche qui rilevano il tema delle pro-
cedure e quello della finanziabilità dei progetti.

Sul piano delle procedure segnalo alcuni punti. In primo luogo, l’af-
fidamento delle concessioni e la definizione degli atti conseguenti. Spesso,
ai tempi lunghi della predisposizione degli atti di gara si sommano, come
sapete, quelli, ancora più lunghi, della definizione dei progetti, con la con-
seguenza che il progetto risulta superato ancora prima di iniziare i lavori.
Riteniamo utile definire termini perentori per le diverse fasi, accompa-
gnate da meccanismi sanzionatori o anche, più semplicemente, disincenti-
vanti per le amministrazioni procedenti.

Spesso, poi, le concessioni per i lavori sono assegnate, ma le relative
convenzioni seguono a distanza di molto tempo con la conseguenza che i
finanziamenti per le opere sono difficilmente reperibili e che i cantieri o
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non partono o vanno a rilento. Sarebbe pertanto utile accelerare l’approva-
zione delle convenzioni, o disponendo la sottoposizione a gara di schemi
sui quali si sia già pronunciato l’organo competente per l’approvazione o
prevedendo meccanismi di approvazione contestuali alla gara o al progetto
della relativa convenzione. Nella procedura del promotore, di cui all’arti-
colo 165 del codice dei contratti, l’approvazione dello schema di conven-
zione, ad esempio, potrebbe avvenire contestualmente all’approvazione da
parte del CIPE del progetto preliminare.

Sul piano della finanziabilità segnaliamo l’affidabilità del piano eco-
nomico-finanziario e l’istituto dell’asseverazione. Il piano economico-fi-
nanziario, generalmente allegato al progetto preliminare posto a base del-
l’offerta, è spesso scarsamente affidabile e l’istituto della preventiva asse-
verazione dello stesso da parte di una banca, per come è ora congegnato,
non è tale da superare l’inconveniente. Sarebbe utile rafforzare il coinvol-
gimento e la responsabilità del soggetto asseveratore, per esempio, prescri-
vendo che lo stesso valuti l’attendibilità dei dati forniti o si impegni a ma-
nifestare la disponibilità a concorrere al finanziamento del progetto. Il co-
siddetto decreto-legge sviluppo, estendendo l’abilitazione a svolgere l’as-
severazione, oltre che alle banche, alle società di servizi da queste istituite
o alle società di revisione, va in effetti nella direzione esattamente opposta
all’idea di una maggiore responsabilità. Lasciamo a voi valutare se sia au-
spicabile una correzione. Nel nostro rapporto si discute a lungo di quale
sia il momento migliore per procedere alla concessione, all’affidamento
a gara dei lavori. Tendenzialmente la soluzione che riteniamo migliore
è quella che prevede un simile passaggio in un uno stadio del progetto
che può anche non essere quello esecutivo; ma abbia comunque un grado
di sufficiente stabilità, sul quale si siano già pronunciate, nel procedimento
di cui si parlava, le amministrazioni interessate e che già preveda il trac-
ciato definitivo, la localizzazione definitiva e le opere compensative even-
tualmente da prevedere.

Il tema della finanziabilità si intreccia con quello degli strumenti di
finanziamento. Qui c’è tutta una partita molto rilevante che non è sempli-
cemente nazionale: come Cassa depositi e prestiti negli ultimi due anni ci
siamo impegnati mettendo in moto un meccanismo di partnership interna-
zionale con la Banca europea per gli investimenti, con la grande banca
pubblica tedesca KFW e con i colleghi francesi delle Caisse des Dépôts

e abbiamo fondato una sorta di organizzazione non governativa che è il
club degli investitori di lungo termine al quale hanno aderito la China de-

velopment bank, la Russian development bank e una serie di fondi sovrani.
Oggi i soci di questo club hanno attivi per complessivi 4.000 miliardi di
euro – cominciamo ad essere un’istituzione di qualche peso – e il nostro
scopo fondamentale, oltre quello di montare se è possibile tra noi buone
occasioni di collaborazione negli investimenti e nel finanziamento, è porre
sul tavolo delle istituzioni di regolazione internazionali, europee e nazio-
nali il problema dell’attuale regolamentazione degli investimenti di lungo
termine. Le regolamentazioni internazionali, europee e nazionali general-
mente scoraggiano gli investimenti di lungo termine in infrastrutture, in
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ricerca, in innovazione – proprio quegli investimenti che hanno forti ester-

nalità positive per la crescita e la competitività del Paese e dell’Europa in
generale – e invece quasi sempre favoriscono impieghi finanziari a breve
quando non addirittura impieghi finanziari speculativi a breve. La ragione

di questo diverso trattamento è francamente poco comprensibile dal punto
di vista politico, perché dovrebbe essere interesse massimo quello di avere
una regolamentazione che incentivi gli investimenti che, pur avendo l’han-

dicap di essere investimenti che hanno ritorni nel lungo termine, hanno
forti esternalità positive di interesse generale e, pertanto, meritano qualche
regolamentazione che compensi questo loro handicap. Invece avviene tutto

il contrario, salvo che per alcune eccezioni. Tutti sappiamo che, per esem-
pio, nel caso degli investimenti in energie rinnovabili nel nostro e in altri
Paesi europei e non europei ci sono forti incentivi e i capitali privati arri-

vano anche con grande facilità e larghezza visto che questi incentivi sono
molto alti e, in qualche caso, esagerati. La ragione per cui questo debba
avvenire in questo settore e non in quello delle infrastrutture di trasporto,

di telecomunicazione e delle reti elettriche non è chiaro e non è facilmente
comprensibile. Sottolineo che, per esempio, l’amministrazione americana
con lo stimulus plan di Obama ha previsto forti incentivi fiscali per i co-

siddetti project bond con i quali si può finanziare il piano delle infrastrut-
ture. In questo modo i soggetti concessionari che realizzano le infrastrut-
ture hanno un meccanismo di incentivi fiscali che li aiuta nella raccolta

dei finanziamenti o dei capitali. Su questo terreno qualche risultato si co-
mincia a vedere rispetto a due anni fa quando cominciammo a porre que-
sto problema. Personalmente ricordo una disastrosa esperienza alla confe-

renza Eurofi di Göteborg nella quale il nostro rapporto su questo tema
cadde nella sostanziale indifferenza generale salvo che per due persone,
Mario Monti e Jacques de Larosière. Per fortuna, in questi casi i consensi,

come avrebbe detto il vecchio Cuccia, non si contano, ma si pesano. Il
tema di una regolazione non discriminatoria, ma possibilmente più favo-
revole agli investimenti di lungo termine con queste caratteristiche, è stato

posto nel rapporto de Larosière, nel rapporto Monti sulla riforma del mer-
cato unico e recentemente in quattro comunicazioni della Commissione
europea, quella sul single market act, quella sulla budget review, quella

sugli investimenti, quella sul partenariato pubblico e privato. La Commis-
sione si limita a dire che uno degli obiettivi fondamentali per un conti-
nente che ha in questo momento l’esigenza di ridurre il debito pubblico

e, quindi, la spesa pubblica in generale, compresa quella per investimenti
(anche se dovrebbe essere l’ultima ad essere tagliata, ma poi di fatto è
spesso la prima), è rivedere il quadro regolatorio in modo da averne

uno più favorevole agli investimenti privati (e anche agli investimenti stra-
nieri dai continenti extra europei) nelle infrastrutture e nella ricerca. Ci
sono dei problemi che in teoria dovrebbe essere facile risolvere. Penso,

per esempio, a Solvency II, che è una direttiva europea che ha esteso
una serie di capital requirements e di liquidity requirements previsti da
Basilea 2 alle assicurazioni e, secondo progetti in corso, dovrebbe esten-

derli anche ai fondi pensione. Francamente è dubbio, in particolare per le
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assicurazioni vita e per i fondi pensione, che raccolgono risparmi di lungo
termine, che sia utile avere le stesse regole delle banche; essi possono
tranquillamente avere regole più favorevoli agli investimenti di lungo ter-
mine, dato il loro business model che si basa sulla raccolta di risparmio a
lungo termine. La stessa cosa vale per le banche di sviluppo come la
Banca europea per gli investimenti (BEI), noi e i fondi sovrani e per un
parte dei fondi di investimento. A questi soggetti, formalmente e giuridi-
camente, Basilea 3 non si applica, però poi i mercati finanziari, le agenzie
di rating e cosı̀ via tendono di fatto ad applicare le stesse regole anche a
questi soggetti in mancanza di altre regole e, quindi, ad imporre una pe-
nalizzazione della destinazione delle loro risorse a investimenti di lungo
termine.

Segnalo che dall’ultimo rapporto OCSE sul tema risulta che questi
soggetti hanno attivi per 60 trilioni di dollari: basterebbe dunque investire
il 15 per cento di tali attivi in infrastrutture, per avere a disposizione 9
trilioni di dollari (cioè 9.000 miliardi di dollari, quindi 6.500 miliardi di
euro) da destinare al finanziamento di infrastrutture. Ci tengo inoltre a
precisare che, mentre Solvency II è una direttiva europea, per cui l’Eu-
ropa, se vuole, può cambiarla, Basilea 3 non è invece una direttiva euro-
pea, ma sarà comunque l’Unione europea a stabilirne le regole di applica-
zione in Europa con la direttiva CRD 4, attualmente in fase di discussione.
A questo proposito vorrei far notare che gli Stati Uniti, nel dettare le re-
gole di applicazione in USA degli accordi di Basilea 1 e Basilea 2, hanno
introdotto una serie di deroghe e di eccezioni, escludendo ad esempio dal-
l’applicazione di tali accordi tutte le regional banks e le community banks.
Non è quindi da escludere che anche in questo caso l’Europa possa, se
vuole, giocare un ruolo.

Gli incentivi fiscali agli investimenti sono invece – come ben sapete
– oggetto di legislazione nazionale. Francamente è poco comprensibile la
ragione per la quale gli impieghi finanziari a breve, anche in Italia, deb-
bano essere normalmente trattati meglio degli investimenti reali di lungo
termine, tanto più se si considerano le due eccezioni delle energie rinno-
vabili e degli immobili residenziali. Nel caso degli immobili, in partico-
lare, gli investimenti detenuti oltre i cinque anni, essendo considerati
non speculativi, hanno un trattamento fiscale migliore rispetto a quello ri-
servato agli investimenti al di sotto dei cinque anni.

Ci sono altri temi che sono certamente più difficili da affrontare: in
questo momento, ad esempio, per molte ragioni politiche va lasciato sullo
sfondo il tema dell’allentamento del vincolo del Patto di stabilità per le
spese di investimento in questi settori. Tra i temi di cui è invece più sem-
plice discutere, c’è innanzitutto quello riguardante le regole contabili (In-
ternational accounting standards): se è vero, infatti, che anche queste
sono fissate da una NGO internazionale, che è formalmente un’organizza-
zione privata, esse devono essere però poi recepite dalla legislazione eu-
ropea o da quella nazionale che ad esse fa riferimento, per cui soprattutto
l’Europa potrebbe avere da questo punto di vista una qualche forza di ne-
goziazione.
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C’è poi la questione della costituzione di nuovi strumenti e di nuovi
mezzi di finanziamento. Sotto questo profilo l’Europa si sta muovendo, tra
l’altro su iniziativa italiana – anche se almeno in un caso l’iniziativa risale
a Jacques Delors – attraverso due strumenti che sono stati già messi in
moto in questi ultimi mesi. Sto parlando dei fondi europei equity per in-
vestimenti in infrastrutture e dei project bonds. Il riferimento è innanzi-
tutto al fondo «Marguerite», costituito con una partecipazione diretta, an-
che se modesta (80 milioni di euro), della Commissione europea, alla
quale si sono affiancate la BEI, la Cassa depositi e prestiti, la tedesca
KFW, la francese Caisse des dépôts, la spagnola ICO e la polacca
PKO. Si tratta di un fondo che interviene con capitale di rischio, assu-
mendo quote non superiori al 50 per cento dell’equity di progetti nel set-
tore delle infrastrutture di trasporto, delle reti elettriche, delle energie rin-
novabili e dell’ambiente. Questo fondo è stato avviato da poco ed i primi
investimenti sono stati fatti negli ultimi due mesi.

Parallelamente è sorto InfraMed, che è invece un fondo per gli inve-
stimenti in infrastrutture nei Paesi della sponda Sud ed Est del Mediterra-
neo, che ha per noi particolare interesse, non solo perché l’infrastruttura-
zione di quei Paesi può allentare la pressione demografica sull’Europa, ma
anche perché si creano naturalmente occasioni di lavoro per le imprese eu-
ropee, e soprattutto per quelle dell’Italia e della Francia, che sono i due
maggiori partners del fondo.

Altri fondi europei sono in fase di montaggio, per cui ormai la vec-
chia idea di Delors, rilanciata da Tremonti due anni fa, di avere dei fondi
equity europei che investano in questi settori nella parte che è più difficile
da trovare, vale a dire l’equity, è ormai in movimento. Direi che in questo
senso ci troviamo di fronte ad un processo per cosı̀ dire «a slavina» o «a
valanga», per cui, una volta messo in moto, va poi avanti, tant’è che ci
sono oggi altri tre fondi in fase di negoziazione.

L’altra idea che è partita per il finanziamento delle infrastrutture –
sussistendo comunque sempre per ora la resistenza tedesca nei confronti
dell’emissione di eurobonds – è quella dei project bonds. Per il momento
è in discussione un’ipotesi della Commissione europea – la Cassa depositi
e prestiti ha fatto la sua parte, predisponendo un documento contenente
rilievi, osservazioni e suggerimenti – secondo la quale la stessa Commis-
sione e la BEI, con l’eventuale concorso delle altre istituzioni finanziarie
pubbliche o semi-pubbliche (Cassa depositi e prestiti, Caisse des dépôts e
KFW), possono dare specifiche garanzie su obbligazioni di progetto
emesse dai concessionari di opere e di infrastrutture pubbliche. A titolo
esemplificativo, si prenda il caso della società che deve costruire la Pede-
montana lombarda: la società per finanziarsi emette delle obbligazioni
sulle quali c’è una garanzia della Commissione europea e della BEI. Na-
turalmente l’esistenza di una garanzia da parte di istituzioni «tripla A» di-
minuisce il costo del finanziamento, per cui queste obbligazioni si collo-
cano a tassi inferiori.

Un meccanismo di questo tipo suggerisce che il sistema pubblico – in
questo caso quello europeo – può far valere un moltiplicatore forte se in
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alcuni casi, anziché agire con il vecchio strumento dei finanziamenti di-
retti, che confluiscono tutti al cento per cento sul debito pubblico, presta
delle garanzie che abbassano il costo della raccolta del finanziamento.

PRESIDENTE. E le garanzie non vanno più sul debito pubblico?

BASSANINI. L’Eurostat ha al riguardo un atteggiamento molto flessi-
bile, nel senso che in una serie di casi imputa al debito una percentuale,
che normalmente è del 5 per cento: cosı̀, se si danno garanzie per 20 mi-
liardi, si calcola come possibile debito un miliardo. In altri casi, Eurostat
considera invece la garanzia pari a zero. Ad esempio, il risparmio postale
italiano ha la garanzia dello Stato, ma Eurostat nei conti pubblici consi-
dera pari a zero questa garanzia, che è solo sulla quota di risparmio po-
stale. Si potrebbe pensare che ciò rappresenti un vantaggio improprio
per il nostro Paese, ma non è cosı̀.

KFW (che, come sapete, insieme alla BEI è il maggiore emittente di
obbligazioni pubbliche sui mercati finanziari) ha la garanzia dello Stato
tedesco sul 100 per cento della sua raccolta finanziaria che avviene sui
mercati, e quindi sul 100 per cento delle obbligazioni emesse: ovviamente
lo Stato tedesco ha la «tripla A» e di conseguenza anche KFW. Lo stesso
discorso vale per Caisse des dépôts, che appartiene al 100 per cento allo
Stato francese: sulla raccolta di «livret A» vi è la garanzia dello Stato
francese, ma Eurostat considera zero questa garanzia.

Non sappiamo ancora come Eurostat tratterà la garanzia sui project
bonds, perché siamo ancora in fase di negoziazione; parliamo però certa-
mente di uno strumento interessante, che potrebbe diminuire il costo fi-
nanziario dell’operazione.

Tornando ai fondi europei, vorrei sottolineare un dato che forse può
sfuggire, e cioè che le istituzioni pubbliche o a partecipazione pubblica,
alle quali ho fatto prima riferimento (nel caso della Cassa depositi e pre-
stiti, come sapete, il 30 per cento appartiene a privati, nella specie fonda-
zioni bancarie, ma il 70 per cento è dello Stato), non immettono in realtà
risorse pubbliche, ma private. Noi immettiamo il risparmio delle famiglie
raccolto con i libretti postali. I francesi immettono il risparmio delle fami-
glie raccolto con i livret A garantiti dallo Stato, mentre i tedeschi immet-
tono il risparmio raccolto con il collocamento dei bonds «tripla A» sui
mercati finanziari. Si tratta, quindi, di risparmio privato e risorse private
investite in equity, in progetti infrastrutturali di interesse generale e di in-
teresse pubblico.

Naturalmente, la condizione è che questi progetti abbiano una reddi-
tività, sia pure a lungo termine, sicura e affidabile nel tempo, in modo da
potere ripagare questi finanziamenti.

Per questo motivo, è importante un meccanismo di regole e di incen-
tivi che consenta di ridurre i costi di queste operazioni e di aumentarne la
redditività. È importante che si costruiscano strumenti bene organizzati.
Da ultimo, come voi sapete, la Cassa depositi e prestiti è stata da pochi
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anni autorizzata a finanziare le infrastrutture in debito, e ora anche in
equity, direttamente e non tramite le amministrazioni locali.

La differenza è fondamentale dal punto di vista del tema iniziale che
ci interessava perché, se per finanziare le Autostrade lombarde, la Cassa
concede un mutuo alla regione Lombardia, l’ammontare di quel prestito
confluisce, immediatamente dopo, al 100 per cento nel conto del debito
pubblico. Se noi, invece, facciamo un finanziamento alla società Bre.-
Be.Mi o alla società Pedemontana lombarda, sul debito pubblico non fini-
sce neanche un euro.

Infatti, una società esterna al perimetro della pubblica amministra-
zione, cioè una società privata come la Cassa depositi e prestiti, che ha
raccolto il risparmio delle famiglie, cioè risparmio privato, e che lo usa
per finanziare una società privata, ancorché magari partecipata dalla re-
gione Lombardia, è una società fuori dal circuito del debito pubblico.

Questo ci spinge (il legislatore lo ha previsto nel comma di uno degli
ultimi decreti, e siamo ormai alla fase della finale elaborazione) verso l’i-
dea che occorra costituire un fondo di investimenti equity nelle infrastrut-
ture anche nel settore greenfield. Nel settore brownfield questo fondo già
esiste, ed è il fondo F2i (ovvero il Fondo italiano per le infrastrutture), ma
è, appunto, un fondo brownfield (o prevalentemente brownfield).Ad esem-
pio, il fondo F2i ha acquistato l’aeroporto di Capodichino a Napoli, un’in-
frastruttura già esistente, che va gestita e, nel caso, ammodernata. Lo
stesso fondo ha comprato la rete gas dell’Enel, che appunto già esiste.

Per il greenfield, noi siamo giunti alla convinzione che non vi sia
solo un problema di finanziamento, ma anche di equity, cioè scarsezza
di capitale di rischio, anche perché sono sempre di meno i contributi a
fondo perduto che creavano automaticamente condizioni di redditività.
Quindi, noi pensiamo di mettere in campo un fondo d’investimento equity
greenfield nelle infrastrutture dove, naturalmente, la Cassa depositi e pre-
stiti farà la sua parte con una consistente quota iniziale, per poi cercare
altri investitori, italiani e stranieri.

La nostra convinzione è che, quando si tratta di investire in infrastrut-
ture, siano molto di meno le preoccupazioni che a volte ci assalgono
quando grandi investitori stranieri e fondi sovrani investono nelle nostre
società finanziarie o di servizio. Le infrastrutture, infatti, non possono es-
sere delocalizzate, non possono essere portate all’estero. Quindi, questi
sono capitali che ci conviene attrarre perché servono alla crescita e allo
sviluppo del Paese.

Naturalmente, noi continueremo a finanziare gli enti locali per i loro
investimenti. È appena il caso che io sottolinei come la crescita del rispar-
mio postale, da un lato, e i vincoli del patto di stabilità, dall’altro, fac-
ciano sı̀ che una quota sempre meno rilevante di risparmio postale finisca
nei mutui per gli investimenti pubblici; e infatti, in termini di flussi, cioè
di nuovi mutui e di nuovi prestiti, noi siamo arrivati negli ultimi anni ad
avere più del 75 per cento del mercato.

Le banche hanno sempre più difficoltà, sono sempre più caute e,
quindi, nonostante noi abbiamo consistentemente aumentato la nostra
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quota di mercato, e nonostante a breve non potremo aumentarla più, per-
ché il limite è ovviamente il 100 per cento, la quota di risorse destinate a
mutui agli enti locali non cresce tanto quanto cresce il risparmio postale.
Quindi, a nostro avviso, è stata una idea felice del legislatore quella di
autorizzare anche noi, come peraltro da molto tempo facevano francesi
e tedeschi con le istituzioni analoghe alle nostre, ad utilizzare il risparmio
postale per investire o finanziare direttamente le infrastrutture e le opere
pubbliche, finanziando le società concessionarie e le società che hanno
l’incarico della realizzazione dei progetti.

Come si è visto in questi ultimi tempi, la nostra azione può essere
anche, e quasi sempre è, utilmente complementare a quella del sistema fi-
nanziario e creditizio privato, nel senso che in molti casi abbiamo visto
che i piani finanziari stavano in piedi solo se, accanto all’intervento delle
banche per coprire il segmento a breve e a medio termine, vi era la dispo-
nibilità della Cassa a fare il finanziamento a medio e a lungo termine.

Componendo questi due interventi, si riesce a far funzionare un piano
finanziario, mentre se non interveniamo noi, investitori e finanziatori di
lungo termine, non c’è mercato neanche per il sistema creditizio privato,
perché questo non è in grado oggi, con le attuali regole di Basilea 2 (e di
Basilea 3, anticipate nei fatti dai mercati), di coprire le parti a lungo ter-
mine dei piani finanziari.

È inutile sottolineare poi, ma ho preso con me stesso l’impegno d’o-
nore di ripeterlo tutte le volte che parlo con qualcuno che abbia voce in
capitolo che, naturalmente, noi potremo fare un rilevante passo indietro
nella capacità di attrarre investimenti privati nel settore delle infrastrut-
ture, se il 12 giugno il referendum sull’acqua raggiungesse il quorum.
Parlo di tale questione, Presidente, perché io non ho responsabilità politi-
che. Se tre settori del mondo delle infrastrutture (ciclo idrico e depura-
zione, smaltimento dei rifiuti e termovalorizzazione, trasporto locale) do-
vessero tornare alla gestione pubblica diretta, gli investimenti nelle infra-
strutture in questo settore sarebbero tutti a carico del debito pubblico.

Quindi, o gli investimenti non si faranno più oppure andranno tutti a
carico del debito pubblico, cosı̀ contrastando con i vincoli europei che noi
abbiamo democraticamente sottoscritto.

PRESIDENTE. Esprimo un ringraziamento al presidente Franco Bas-
sanini che a parer mio ha, in modo assai lucido, esposto a tutti noi le po-
tenzialità che la Cassa depositi e prestiti, questo gigante fino a pochi anni
fa dormiente, sta sviluppando a tutto campo.

BASSANINI. Ora siamo ben svegli, Presidente.

PRESIDENTE. Questo è noto, presidente Bassanini. So che lei ha
preparato una nota scritta, e inoltre c’è anche la resocontazione stenogra-
fica della seduta. Potremo cosı̀ diffondere anche agli altri colleghi, che
non hanno assistito alla sua esposizione, questi dati, perché la Cassa depo-
siti e prestiti è davvero una delle risorse fondamentali nel nostro Paese, è
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non è da meno rispetto a quella francese, che sta operando con grandis-
sima capacità.

Di recente come Senato ci siamo occupati della norma che amplia i
poteri di intervento, abbiamo discusso della governance e il Parlamento,
sia pure in un dibattito a volte un po’ acceso, ha convenuto nel confer-
mare la norma proposta dal Governo. Anch’io condivido non solo tutta
l’esposizione del presidente, ma soprattutto il fatto che nel nostro Paese
debba far breccia questo concetto. Noi abbiamo sottoscritto dei vincoli
di stabilità per i bilanci del nostro Paese, come tutti i Paesi d’Europa,
ed è noto a tutti che l’Italia ha un debito pubblico rilevantissimo che ci
trasciniamo da anni; al tempo stesso però dobbiamo aumentare la compe-
titività del sistema e rilanciare le infrastrutture. Mi chiedo come si pos-
sano, senza intaccare il bilancio dello Stato, realizzare investimenti che
diano il senso di un vero rilancio nel comparto delle infrastrutture? Mi
pare che il presidente Bassanini abbia risposto in maniera esauriente a
questa domanda dicendo quello che sta facendo la Cassa che si muove
con grande capacità e coerenza lungo la linea che Governo e Parlamento
hanno indicato.

RANUCCI (PD). Signor Presidente, ringrazio il nostro ospite per
averci illustrato la visione non soltanto italiana ma anche europea e mon-
diale sul mercato delle infrastrutture. Sicuramente oggi – ne abbiamo di-
scusso parecchie volte in questa Commissione – una dei possibili sistemi
per realizzare le infrastrutture nel nostro Paese è il project financing.
Credo che il Presidente abbia toccato il punto fondamentale dell’equity
nei progetti, in quanto molto spesso, anche se c’è una parte finanziata
dalle banche e una dagli operatori privati, non si arriva mai a quella ca-
pacità finanziaria che spesso in un progetto si desidera.

Volevo chiederle due cose. Cosa ritenete si debba fare, se l’avete te-
nuto in considerazione nelle vostre analisi, per andare oltre il problema del
contenzioso che è in tutte le infrastrutture italiane? Spesso in questo Paese
non riusciamo ad andare oltre o spesso le nostre imprese hanno più avvo-
cati che ingegneri per la burocrazia. Credo che questo rappresenti un ele-
mento di non chiarezza del nostro sistema che ci porta inevitabilmente al
contenzioso. In secondo luogo, volevo chiederle qual è la redditività mi-
nima che vi ponete, visto che gestite i risparmi dei privati che hanno il
famoso libretto di risparmio delle poste, in un project financing o in un
investimento infrastrutturale. Mi riferisco naturalmente a investimenti
caldi perché parlare di quelli freddi o tiepidi è difficile o quasi impossi-
bile. Rispetto alla mini riforma degli articoli 117 e 120 della Costituzione
lei, presidente, ha parlato di intervenire sull’infrastruttura della rete ener-
getica nazionale demandando al Parlamento il compito e, per quanto ri-
guarda le infrastrutture locali, demandando alle Regioni e alle Province
per una disposizione finale. Avete anche dei limiti di importi? Quali
sono gli importi che possono reggere in cui voi partecipate? Lei ha citato
le grandi infrastrutture come la BreBeMi, ma molto spesso sui nostri ter-
ritori ci sono necessità di piccoli interventi. Li definisco cosı̀ perché non
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parliamo di miliardi, ma di circa 200 milioni di euro per infrastrutture a
livello locale. Voi vi ponete come Cassa depositi e prestiti un limite in
questo intervento? I project bonds mi sembrano molto interessanti e credo
che siano – lo dico anche al mio Presidente – una strada che forse do-
vremo percorrere perché molto spesso i progetti, oltre a non avere la ca-
pacità di equity, non hanno capacità di avere delle garanzie tali affinché
non si paghino interessi molto alti. Esprimo, quindi, l’auspicio che anche
in questa Commissione si possa cominciare a discutere sia di questo che
dei fondi europei per le infrastrutture che penso siano importanti.

ZANETTA (PdL). Signor Presidente, anch’io desidero ringraziare il
presidente che ho l’occasione di incontrare e di apprezzare in qualità di
componente anche della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi
e prestiti.

Ho apprezzato il fatto che oggi si sia soffermato sulle modalità, sulla
burocrazia e sulle difficoltà di attivazione dei meccanismi della Confe-
renza dei servizi, suggerendoci anche qualche iniziativa legislativa e addi-
rittura di intervenire sulla Costituzione, un tema che anche il ministro Tre-
monti spesso richiama per la libertà d’impresa. Mi sono un po’ attivato su
questi aspetti tenendo conto della complessità delle grandi opere, ma an-
che delle opere su scala ridotta che spesso impattano con le stesse proce-
dure di alto livello. Credo che su questo lo sforzo che noi tentiamo di fare
qualche volta come legislatori è volto a mettere in fila tempi, coordina-
menti, difficoltà proprio di stesura. Se ci arriva qualche apporto significa-
tivo anche dalle varie associazioni è positivo. Credo che se ci fossero delle
proposizioni sotto questo punto di vista, come lei oggi ha fatto, noi le pos-
siamo accogliere, questo è anche un po’ lo spirito di queste consultazioni.
Noi, presidente, abbiamo anche l’impressione che ad alcuni operatori que-
ste difficoltà di ordine burocratico possano qualche volta fare gioco. Vi
sono, quindi, coloro che vogliono realizzare le opere e coloro cui va
bene essere in questi meccanismi che spesso generano ritardi e contenziosi
che poi creano vantaggi anche per chi magari ha intrapreso questo tipo di
strada.

L’altra questione che volevo sottoporle riguarda il fatto che già alcuni
importanti finanziamenti di opere pubbliche sono stati attivati, ma in qua-
lità di membro di questa Commissione mi sento di dire che gradirei che ci
fosse un maggior coordinamento tra le indicazioni della legge obiettivo e
le attivazioni che vengono fatte attraverso dei finanziamenti. Mi pare che
quanto deciso fino ad oggi vada nella sostanza in questo senso, però è
chiaro che l’impalcato di riferimento per il Parlamento sono la legge
obiettivo e la pianificazione che, a fatica, è stata fatta negli anni e che
si sta trascinando con tante difficoltà. Coglievo, inoltre, dalla sua esposi-
zione anche la necessità di qualche correzione della legge obiettivo che, a
mio modo di vedere, ha dato dei risultati assolutamente significativi. La
ringrazio perché sia sul quadro più generale relativo all’operatività di
Cassa depositi e prestiti che sul tema più specifico di oggi ha dato indi-
cazioni molto utili e positive.
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VIMERCATI (PD). Signor Presidente, immagino che verrà distri-
buita della documentazione per approfondire.

Mi sembra sia molto utile anche la proposta di una «mini riforma»
costituzionale che rimetta ordine nella ripartizione delle competenze regio-
nali e statali. Vorrei invece capire un po’ meglio la questione relativa alla
modifica della disciplina della Conferenza dei servizi, perché quello pre-
visto mi sembra francamente un meccanismo a ghigliottina, forse anche un
po’ tranchant. Sicuramente ne comprendo il senso e lo condivido, ma non
vorrei che si esagerasse poi in quella direzione.

BASSANINI. Per quanto riguarda la questione della riforma dell’ar-
ticolo 117 della Costituzione, ci tengo subito a precisare che non si tratta
di una proposta della Cassa depositi e prestiti. Noi abbiamo partecipato al
lavoro collegiale promosso dal Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, che prima ho richiamato – seguito, in particolare, dal vice ministro
Castelli – nell’ambito del quale abbiamo svolto anche un ruolo significa-
tivo, ma soprattutto su altri temi. Si è trattato di un lavoro di una certa
importanza, nel corso del quale ci siamo confrontati anche con gli esperti
delle maggiori imprese del settore (Ferrovie dello Stato, ANAS, Auto-
strade per l’Italia spa, AGI). Il risultato è stato un elenco di 89 misure,
tra le quali vi è anche la proposta di riforma dell’articolo 117 della Costi-
tuzione, che peraltro era già stata presentata un paio di anni fa in un paper

di ASTRID molto argomentato, che aveva trovato il consenso di tutte le
forze politiche allora rappresentate in Parlamento, dalla Lega Nord al Po-
polo della Libertà, dal Partito Democratico all’Italia dei Valori, all’UDC.

L’idea di fondo è quella di sciogliere il più possibile il nodo relativo
alla competenza legislativa concorrente, ove questa non sia necessaria.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, presidente Bassanini, ma a
questo proposito ci tengo a sottolineare come la definizione delle materie
oggetto di legislazione concorrente ha creato non poche complicazioni,
con migliaia di ricorsi ancora pendenti.

BASSANINI. Signor Presidente, se mi si consente, vorrei fare per un
attimo il costituzionalista. In tutti gli Stati federali ci sono alcune materie
oggetto di legislazione concorrente, ma si tratta di una serie limitata di
casi, a differenza di quanto si registra invece in Italia.

Noi riteniamo ad esempio che, non solo nel caso delle grandi infra-
strutture, ma anche nei settori dell’energia, dell’ordinamento della comu-
nicazione e delle professioni sia possibile escludere la legislazione concor-
rente. Nel caso delle infrastrutture, in particolare, l’idea è quella di distin-
guere tra infrastrutture oggetto della competenza del legislatore statale e
infrastrutture di competenza invece del legislatore regionale.

Nel caso specifico delle infrastrutture di trasporto, il meccanismo a
nostro avviso è semplice: le infrastrutture di interesse nazionale sono
quelle inserite dal CIPE nel Piano nazionale delle infrastrutture, secondo
le linee indicate dalla legge obiettivo; nel caso delle infrastrutture elettri-
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che, invece, la competenza nazionale o regionale viene individuata, ad
esempio, in base alla dimensione del voltaggio.

Ciò consente ovviamente di semplificare la legislazione e quindi,
come ben diceva il senatore Zanetta, di riformare un punto rispetto al
quale la legge obiettivo non ha potuto funzionare perché la Corte costitu-
zionale, nella famosa «sentenza Mezzanotte», è intervenuta per dire no. Il
meccanismo, che alla fine riporta alla decisione del CIPE, non è in grado
di funzionare dal momento che, con l’attuale quadro costituzionale, è ne-
cessario un previo accordo, un’intesa tra Stato e Regioni. L’intesa sicura-
mente è una cosa bellissima e va perseguita, ma c’è da chiedersi che cosa
accade se l’intesa non si raggiunge. È forse la paralisi? Questo è il punto.

Con la «mini modifica» dell’articolo 117 della Costituzione, e con un
ritocco alla legge obiettivo, che si renderebbe cosı̀ possibile, si determine-
rebbe un quadro per il quale è il CIPE a decidere le opere da realizzare, le
loro caratteristiche e la loro localizzazione di massima.

Prendiamo, ad esempio, il caso dell’autostrada tirrenica, che collega
Rosignano a Civitavecchia: sarebbe il CIPE ad individuare il tracciato ot-
timale dell’opera – quello cioè che costa meno – e le caratteristiche della
stessa. Le Regioni e gli enti locali interessati a quel punto avranno un ter-
mine (ad esempio quattro o sei mesi) per fare tutte le consultazioni e riu-
nire la Conferenza dei servizi e arrivare alla definizione del tracciato de-
finitivo e delle relative opere compensative, con il vincolo di non superare
di una certa percentuale (il 20 o 15 per cento, a seconda della scelta del
legislatore) il costo stimato. Nel caso in cui non si dovesse decidere entro
quel termine, scatterebbe a buon diritto l’applicazione dell’articolo 120
della Costituzione, che già è in vigore, perché saremmo di fronte a un
caso di inottemperanza della Regione. La piccola modifica dell’articolo
117 consentirebbe dunque al legislatore statale di fissare questa norma.

Ho fatto prima l’esempio dell’autostrada tirrenica su cui, come ben
sapete, si è discusso per anni. Il presupposto era che, in maggiore o minor
misura, occorreva comunque metterci dentro risorse pubbliche: risorse
pubbliche nel piano ANAS, che era il piano di messa in sicurezza della
strada statale Aurelia; risorse pubbliche sotto forma di un contributo a
fondo perduto nel progetto di tracciato interno, che piaceva al ministro
Lunardi; risorse pubbliche nel tracciato costiero, che piaceva invece alle
due Regioni interessate. Oggi questa autostrada si farà in project finan-

cing, cioè senza risorse pubbliche: può darsi che ad un certo punto vi
sia un finanziamento a lungo termine della Cassa depositi e prestiti, ma
è solo una possibilità.

In ogni caso, sarà possibile fare questo essenzialmente perché sono
state introdotte due tra le misure proposte nel rapporto. Innanzitutto è stato
allungato il periodo della concessione, in modo da prevedere un piano fi-
nanziario più lungo nel tempo. In secondo luogo, si è derogato a tutta una
serie di norme, definite di over design, vale a dire una serie di prescrizioni
che impongono requisiti tecnici migliorativi rispetto a quelli previsti dalle
normative europee (ad esempio, raggi di curvatura, altezza dei ponti), che
sostanzialmente impedivano di ricorrere alla soluzione meno costosa e

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 18 –

8ª Commissione 1º Res. Sten. (17 maggio 2011)



quindi di utilizzare in gran parte lo stesso tracciato della strada statale Au-
relia, lavorando poi sulla viabilità complanare.

Con queste due modifiche è diventato possibile costruire un piano fi-
nanziario che consenta di realizzare l’opera in project financing, e si tratta
da questo punto di vista di un esempio abbastanza significativo. Se ci
fosse stata anche la «mini modifica» dell’articolo 117 e quel ritocco
alla legge obiettivo, tale da consentire di intervenire laddove la stessa
era stata mutilata dalla sentenza della Corte costituzionale, probabilmente
questo si sarebbe potuto fare 10 anni fa ed oggi l’autostrada sarebbe già in
esercizio.

Per quanto riguarda infine la questione del contenzioso, alcune indi-
cazioni sono contenute nel paper che abbiamo presentato. Cosı̀, ad esem-
pio, si propone di valutare la possibilità di porre come condizione di am-
missibilità per i ricorsi al TAR e poi al Consiglio di Stato l’aver parteci-
pato al procedimento (onere di partecipazione preventiva), che oggi invece
non è previsto. Si propone, inoltre, di escludere ricorsi per la mancata con-
siderazione di elementi che sarebbe stato possibile chiedere di acquisire
nella fase istruttoria del procedimento. Se tali elementi non sono stati
chiesti nella fase istruttoria, non si può poi dire che non erano a disposi-
zione.

Una proposta più impegnativa prevede, per eliminare l’utilizzo stru-
mentale e opportunistico dei ricorsi in fase di gara, una penalità costituita
da una somma di denaro da versarsi dalla impresa ricorrente alla stazione
appaltante da escutere in caso di esito negativo del ricorso.

Vi è stata invece una lunga discussione, che non ha approdato ad una
soluzione, sull’opportunità di escludere o di allargare il ricorso all’arbi-
trato. Su questo punto le opinioni erano, all’interno del gruppo di lavoro
delle tre fondazioni e dei nostri partner, molto divaricate. Vi erano sia i
fieri sostenitori dell’opportunità di eliminare l’arbitrato sia i fieri sosteni-
tori dell’opportunità di allargarne addirittura l’applicazione. DEL FANTE.

Presidente, intervengo sugli aspetti di carattere più strettamente finanzia-
rio, partendo della premessa che le risorse finanziarie della Cassa per i
buoni progetti esistono sempre. Quindi, bisogna ribaltare l’ottica: non
tanto quante risorse sono disponibili ma quanti progetti meritano di essere
finanziati.

VIMERCATI (PD). Tanti soldi, pochi progetti.

DEL FANTE. Il costo della nostra raccolta – e lei ha fatto riferimento
al risparmio postale – non è un problema perché esiste una legge che dà
indicazioni precise su quanto debba costare il risparmio postale quando la
Cassa depositi e prestiti lo emette come propria passività di bilancio tra-
mite gli uffici postali. La stessa legge impone che Cassa mantenga un
equilibrio finanziario della propria attività e del proprio conto economico.

La legge (e più nel dettaglio il decreto ministeriale di attuazione) cui
faceva riferimento il presidente Bassanini, relativa alla possibilità – e sto
passando all’attivo – di impiegare le risorse del risparmio postale per fi-
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nanziare infrastrutture, prevede, peraltro, che l’impiego venga fatto in ope-
razioni che hanno un equilibrio economico finanziario di per sé e, quindi,
che siano chiaramente operazioni bancabili.

Ciò si traduce, anche in termini di regolamenti interni di Cassa, e in
particolare di regolamento del credito, nel dare una preferenza a opera-
zioni in cui la Cassa è cofinanziatrice. Quindi, si è stabilito un obiettivo
di riferimento del 50 per cento della parte di debito. Ne consegue che
un altro 50 per cento viene finanziato dal sistema bancario privato che,
a sua volta, farà le proprie valutazioni in maniera assolutamente indipen-
dente.

Una volta stabilito che l’investimento si può fare perché è bancabile
(e questa è una decisione relativa alla possibilità del progetto di rimbor-
sare i flussi e il debito che viene concesso), ciò si traduce, in ultima
istanza, nella definizione di quale sia lo spread al quale Cassa è disposta
a fare quel finanziamento.

Abbiamo anche noi, come sistema privato, dei modelli che aggiu-
stano il rendimento, cioè lo spread ottenuto rispetto al capitale e al rischio
assunto. Però, nell’attività che impiega il risparmio postale, tendenzial-
mente, siamo disposti ad accettare uno spread marginalmente inferiore a
quello del sistema privato, perché trasliamo in questa maniera parte del
vantaggio che abbiamo dal lato della raccolta sul progetto.

Il rischio, quindi, è tendenzialmente lo stesso. Il sistema bancario pri-
vato raccoglie risorse private che paga, senza garanzia dello Stato, un po’
di più rispetto a quanto paghiamo noi con la garanzia dello Stato.

Di conseguenza quando impieghiamo risorse siamo disposti, in un’ot-
tica di sussidiarietà rispetto al sistema bancario, ad accettare uno spread

marginalmente più basso. Ciò significa che le infrastrutture sono oggi,
con questo tipo di rischi, di circa 2 o 3 punti percentuali al di sopra dei
parametri swap ed euribor, e che noi siamo di circa 30 punti base al di
sotto del prezzo/spread delle banche. Siamo dunque al di sotto dello
spread di circa il 10 per cento, che equivale a un 5 per cento del tasso
complessivo, calcolato proprio come interessi sul finanziamento, sotto il
sistema bancario.

PRESIDENTE. Nel ringraziare ancora i nostri ospiti, dichiaro con-
clusa l’audizione.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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