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Il Partenariato: formula vincente per “far crescere” 
le infrastrutture

Intervista a Guy Chetrit, Principal Advisor European PPP
Expertise Centre (EPEC)*

A cura di SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno

Il Dossier Unione Europea continua ad approfondire il tema 
dello sviluppo del Partenariato Pubblico Privato (PPP). Sul terri-
torio europeo diventa infatti sempre più frequente il coinvolgi-
mento di soggetti privati nella realizzazione di opere pubbliche, 
anche se è necessario sottolineare che nei singoli Paesi mem-
bri le dinamiche di sviluppo di tale tipologia di collaborazione 
hanno avuto sorti diverse. Se infatti nel Regno Unito, in Spagna, 
Germania e Francia lo strumento si è sviluppato e diversificato 
nelle sue forme di applicazione, in altri paesi ha trovato una dif-
fusione limitata. Diventa perciò di grande importanza il ruolo 
dell’European PPP Expertise Centre (EPEC), l’iniziativa con cui 
la BEI e la Commissione Europea promuovono il rafforzamento 
della capacità del settore pubblico ad impegnarsi nelle opera-
zioni di Partenariato Pubblico Privato.

Di questo interessante progetto e dell’applicazione del PPP nei 
settori dei trasporti, dell’energia, delle risorse idriche e dei pub-
blici servizi, ne abbiamo discusso in un’intervista con Guy Chetrit, 
Principal Advisor European PPP Expertise Centre (EPEC).

Cosa è l’EPEC? Quale è la mission di questa struttura e gli obiet-
tivi che si prefigge di raggiungere?

L’European PPP Expertise Centre (EPEC), è un’iniziativa della 
BEI e della Commissione Europea, la cui missione è quella di 
rafforzare la capacità del settore pubblico di impegnarsi nelle 
operazioni di Partenariato Pubblico Privato. Le PPP sono una 
forma di cooperazione fra le autorità pubbliche e gli operatori 
economici. Tale cooperazione mira segnatamente a finanziare, 
costruire, rinnovare, gestire o sfruttare un’infrastruttura o la for-
nitura di un servizio. 

Investimenti e project financing

Guy Chetrit

* Le opinioni, i fatti, le statistiche espresse nella presente intervista sono rilasciate dal Dr. 
Guy Chetrit come esperto del settore e non impegnano in alcun modo la Banca Europea 
per gli Investimenti.
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Le PPP sono presenti nei trasporti, nella sanità pubblica, 
nell’istruzione, nella sicurezza, nella gestione dei rifiuti, nella 
distribuzione d’acqua o di energia. 

L’EPEC dispone di 35 membri, tra cui la BEI e la Commissione 
Europea. Tutti gli altri membri sono le autorità nazionali o re-
gionali che sono responsabili della policy dei PPP nelle rispet-
tive giurisdizioni (il membro italiano è l’Unità Tecnica Finanza 
di Progetto (UTFP) della Presidenza del Consiglio, quello ing-
lese è l’Infrastructure UK, in Francia è la Mission d’Appui aux 
Partenariats public-privé). L’adesione è limitata alle amminist-
razioni pubbliche degli Stati Membri dell’Unione Europea, dei 
Paesi candidati ed alcuni altri Paesi in Europa.

Sono stati fatti degli accordi con paesi terzi, potenzialmente 
eleggibili ad una membership all’EPEC. In questo ambito ci sono 
paesi come Turchia, Croazia e Israele. La BEI sta anche portando 
avanti un’iniziativa che coinvolge i paesi del basso Mediterraneo 
grazie alla quale verrà aperto un percorso simile all’EPEC in pri-
ma battuta per Marocco, Tunisia, Egitto e Giordania.

L’idea di base da cui nasce l’iniziativa dell’EPEC è legata alla ne-
cessità di rinforzare la capacità del settore pubblico nell’utilizzo 
dello strumento PPP.

Obiettivo del lavoro dell’EPEC è l’approfondimento di tematiche 
specifiche attraverso lavori di ricerca e la successiva diffusione dei 
risultati e delle best practice a tutti i membri. Vengono prodotte 
delle pubblicazioni, che in alcuni casi sono messe a disposizione 
del pubblico in generale, come quelle informative sul mercato 
delle operazioni di PPP in Europa (il Market Update), in altri casi 
si tratta di documenti riservati ai soli membri dell’EPEC. 

Tra le diverse pubblicazioni, citiamo la Guida su come utilizza-
re il PPP, un Manuale di buone prassi destinato a tutte quelle 
Amministrazioni Pubbliche che hanno la volontà di effettuare 
un’operazione in partenariato pubblico-privato. Nella Guida 
sono riportati i diversi step da seguire per l’implementazione del 
progetto, per il suo follow-up, per la messa a gara dell’opera, e 
per tutto quello che segue in termini di management del con-
tratto.

Dal punto di vista operativo, il primo interlocutore dell’EPEC 
in Italia è l’Unità Tecnica Finanza di Progetto, ma la finali-
tà del lavoro del Centro è cercare di raggiungere la Pubblica 
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Amministrazione – a tutti i livelli ma soprattutto a livello locale 
– interessata all’utilizzo del PPP, in modo da mettere a dispo-
sizione di quest’ultima un know-how di base che sia di aiuto 
nell’implementazione di progetti di PPP.

In alcuni Paesi Europei più che in altri le iniziative di Partenariato 
Pubblico Privato hanno avuto e stanno continuando ad avere 
una buona diffusione. E’ il caso per esempio della Francia. Quali 
Paesi oltre la Francia hanno visto il forte sviluppo del PPP?             
E quali sono le caratteristiche che fanno ben funzionare questo 
strumento in questi Paesi?

La Francia ha dominato il mercato del PPP a livello comunitario 
nel 2011, ma è stato un primato in un certo senso un pò casuale 
derivante dalla chiusura di alcune operazioni molto importanti 
che hanno portato il Paese, in termini di valore, a distinguersi in 
ambito europeo. 

C’è da dire comunque che questo Paese è cresciuto tantissimo, 
la prima iniziativa di PPP conclusa nell’ambito della legislazione 
PPP adottata nel 2004 risale al 2005 e in sette anni sono state 
chiuse più di 200 operazioni di PPP in stile britannico, cioè nelle 
quali il settore pubblico paga per il servizio reso dal progetto e 
non l’utente. 

L’EPEC ha realizzato “A Guide 
to Guidance, Sourcebook for 
PPPs”, un manuale di buone 
prassi utile agli operatori del 
mercato italiano del PPP, e rivol-
to in particolare alle amministra-
zioni pubbliche che vogliano re-
alizzare infrastrutture e gestire 
servizi utilizzando schemi di PPP.

Il download del manuale è di-
sponibile al seguente link: 

www.eib.org/epec/library

nella sezione Guidelines.

Una Guida ai PPP. Manuale di buone prassi
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Non si è trattato, dunque, di operazioni di concessione di ges-
tione, che sono invece diffuse in Francia da molto più tempo. Si 
stima che i contratti di concessione in essere ad oggi siano più o 
meno 15.000.

Nel settore dei trasporti è possibile vedere di frequente casi di 
concessioni in cui paga l’utente. Per esempio, l’operazione rela-
tiva al collegamento Tours-Bordeaux, conclusa l’anno scorso, 
non è un’iniziativa di PPP in modo britannico, ma di concessione; 
è un contratto dove il privato deve sfruttare economicamente 
l’opera per poter rimborsare i debiti, coprire i costi etc.

Differentemente, nel Regno Unito le concessioni, soprattutto 
nel trasporto, sono rarissime; non si fanno strade a pedaggio, 
il trasporto ferroviario è gestito in maniera completamente di-
versa perché è c’è stata la privatizzazione dei vecchi operatori, e 
per questo quindi non rientra nell’ambito del PPP.

Perché ci sono riusciti? Perchè la Francia ha un settore pubblico 
forte, ben organizzato, dotato di personale di alta qualità, for-
mato bene e ben retribuito, che vede il fatto di poter lavorare 
per il settore pubblico, specialmente a livello di governo cen-
trale, come un grandissima opportunità di carriera. Questo fa si 
che la PPP Policy sia stabile e forte.

Il governo francese è molto centralizzato, c’è un forte ruolo 
di controllo del Ministero dell’Economia e della Finanza sullo 
strumento del PPP, ma c’è anche molto supporto agli enti della 
Pubblica Amministrazione sulle procedure da seguire. 

E’ stato fatto un grande lavoro a monte per la standardizzazione 
dei contratti, per la compilazione di guide molto operative su 
come utilizzare lo strumento, e soprattutto sul quadro legisla-
tivo che è risulta abbastanza chiaro ed è di aiuto per chi intende 
avviare un’operazione di PPP.

Un altro vantaggio riguarda il settore privato, che risulta parti-
colarmente forte e importante, soprattutto per quanto riguarda 
i costruttori. La Francia ha 3 dei 12 più importanti contractor a 
livello mondiale; si tratta di società di notevole rilevanza, con 
contratti di concessione attivi in diversi paesi del mondo, e con 
un expertise molto forte. Accanto a ciò è da sottolineare anche 
la presenza di un sistema bancario ben sviluppato, in cui è ro-
busta la presenza di banche straniere. Diversi sono i fondi infra-
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strutturali che investono equity nei progetti; lo Stato francese ha 
utilizzato l’equivalente della nostra Cassa Depositi e Prestiti per 
alimentare i crediti al PPP. Ha anche messo a disposizione degli 
strumenti di garanzia al PPP utili ed efficaci.

Accanto alla Francia, possiamo anche citare il Regno Unito. 
Questo Paese ha un modello molto diverso. E’ più forte 
nell’utilizzo delle competenze del settore privato, nel senso che 
tipicamente un’amministrazione pubblica che porta avanti un 
progetto di PPP tende ad utilizzare tantissimi advisor, quindi 
spenderà tantissimi soldi per avere un consulente legale di qua-
lità, un consulente tecnico di qualità, un consulente esperto in 
materia assicurativa.

Attualmente c’è un grande dibattito sull’utilità e sulla maniera 
in cui è stato utilizzato il PPP, e soprattutto il PFI (Private Finance 
Iniziative). E’ stata attraversata una fase di grandissima crescita 
dello strumento PPP dagli anni ’90, fino al 2008. Dopo la tenden-
za si è stabilizzata sia in termini di numero di operazioni che di 
volume, e in particolare negli ultimi 2 anni, col nuovo Governo, 
si è intensificato il dibattito su come andare avanti. 

Il Regno Unito rimane comunque un mercato di riferimento per 
questo strumento a livello comunitario, soprattutto perché è qui 
che è stato sviluppato qualcosa che ormai è diventato una prassi 
normale per il finanziamento di servizi e infrastrutture pubbli-
che. 

L’affermarsi di un tale approccio è stato facilitato dalle caratter-
istiche proprie dei sistemi di common law (cui il Regno Unito ap-
partiene), basati sul ruolo centrale del contratto e dell’autonomia 
negoziale (a fronte del “dominio” del provvedimento amminis-
trativo nei sistemi di civil law) e sulla tendenziale equiparazione 
tra contraente pubblico e privato, con ampio spazio lasciato alle 
stazioni appaltanti relativamente alle scelte procedurali e alla 
gestione del contratto.

E in Italia? Quali sono le caratteristiche dell’applicazione del PPP 
nel nostro Paese e quali le difficoltà che incontra la diffusione di 
questa iniziativa?

In Italia vi è un situazione diversa. Il settore pubblico presenta 
ancora vaste aree di miglioramento nella gestione di iniziative 
complesse come lo è un PPP. L’utilizzo degli advisor in fase di pre-



110

parazione di un progetto è molto limitata, perché molto spesso 
gli Enti Pubblici non hanno i necessari mezzi finanziari per far 
fronte a tale spesa. 

Inoltre, è ancora poco sviluppato, a livello di governo centrale, 
il controllo sui diversi step previsti nell’ambito di un’iniziativa 
di PPP. E spesso l’UTFP espleta il proprio ruolo di dare pareri 
nell’ambito di progetti che poi alla fine non arrivano a conclu-
sione, rendendo di fatto poco produttivo il lavoro svolto.

A livello normativo, la legge (con il Codice degli Appalti) non 
esprime in modo chiaro la differenza tra i contratti di concessio-
ne ed il PPP alla maniera britannica, che sono 2 strumenti molto 
diversi e sui quali sarebbe utile avere una regolamentazione dif-
ferente.

Anche nella gestione della fase di messa in gara di un progetto 
la norma è abbastanza complicata, in quanto offre 3 o 4 possibil-
ità diverse, mentre poco normata è la parte inerente la prepara-
zione del progetto, la fase di finanziamento, l’implementazione 
e il monitoraggio dell’iniziativa.

A livello di singola iniziativa, c’è da dire che spesso l’analisi 
che è fatta a monte di un progetto tocca in maniera significa-
tiva alcuni punti essenziali quali ad esempio il Value for money 
dell’investimento, la capacità del pubblico di pagare questi in-
vestimenti anche nel lungo termine, l’allocazione dei rischi prin-
cipali. 

Molto spesso, dunque, i progetti che prendono avvio non hanno 
delle basi solide per poter procedere fino alla fine; e così nel 90-
95% dei casi le iniziative non raggiungono il financial closing. 
Quei pochi progetti che invece riescono a raggiungere tale fase 
finale, richiedono molto sforzo, le procedure vengono portate 
avanti con molta difficoltà e con tempi lunghissimi.

A livello di organizzazione generale, in Italia ci sono circa 30.000 
soggetti pubblici che sono potenziali utilizzatori dello strumen-
to del PPP; un numero evidentemente molto ampio, che è anche 
difficile da monitorare.

L’EPEC ha fatto delle ricerche sul sistema italiano, nonostante 
non sia facile trovare delle statistiche sulle iniziative di PPP e 
soprattutto sui progetti che riescono ad arrivare al financial clo-
sing. Ci sono dati disponibili sui progetti che vengono messi a 



111

gara, e su quelli per i quali c’è l’aggiudicazione del contratto. 
Poi il monitoraggio delle fasi successive diventa più complesso, e 
nel passaggio dalla fase di attribuzione del contratto/aggiudica-
zione al financial closing i dati mancano.

Da un lavoro di monitoraggio fatto dall’EPEC risulta che su 3-4 
mila progetti di PPP messi a gara dal 2001 sono arrivati al fi-
nancial closing solo 45 progetti; è evidente un tasso di mortalità 
altissimo.

Purtroppo questa situazione contribuisce a dare al settore priva-
to un messaggio errato, ovvero che il PPP non è uno strumento 
efficiente, non incentivando dunque questo settore ad utilizzare 
lo strumento.

Lo stesso sistema bancario, che nel sistema inglese o francese 
viene coinvolto già prima della fase di gara, tende a restare a 
margine della fase progettuale, intendendo aspettare di vedere 
che il contratto sia realizzato, per e avendo pertanto la certezza 
di lavorare con un obiettivo sicuro.

C’è un grande bisogno di affrontare questi temi riformando il 
sistema e rafforzando i punti in cui esso appare ancora debole; 
magari cercando di restringere l’utilizzo del PPP per investimenti 
sopra una certa soglia, e soprattutto dando molto più sostegno 
agli enti pubblici, standardizzando documenti e processi.

Parliamo ora dei settori in cui le iniziative di PPP sono maggior-
mente attive. Molte operazioni, soprattutto quelle più grandi, 
sono concluse nel settore dei trasporti, mentre pochi ancora 
sono i progetti nei settori dei pubblici servizi. Che ci dice, invece, 
in merito a settori quali l’energia e l’idrico?

In termine di importi sì, è il settore dei trasporti a farla da pa-
drone; ma è quasi naturale, nel senso che le infrastrutture di 
trasporto costano tantissimo. In termini di numero di operazioni 
non è così, al contrario io direi che si fa di più nei settori di social 
infrastructure.

Se guardiamo agli ultimi 10 anni, il trend è assolutamente a fa-
vore dei modelli PPP per investimenti per scuole, ospedali, public 
building.

Metterei l’energia da parte perché raramente si portano avanti 
progetti in PPP in questo settore. Iniziative nel settore energeti-
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co sono fatte in project financing, con un intervento puramente 
privato, ma che non corrisponde alla definizione di PPP.

Fanno eccezione solo i casi in cui c’è una concessione tra pub-
blico e privato, per esempio nelle energie rinnovabili, dove il 
pubblico che ha bisogno, per esempio, di installare pannelli fo-
tovoltaici sui tetti degli uffici da una concessione trentennale 
ad un privato per la realizzazione del progetto; ma si tratta co-
munque di casi abbastanza rari.

Nel settore idrico non si annoverano molte iniziative; si è porta-
to avanti qualche progetto in Italia. In Francia, invece, tradizion-
almente gli investimenti in questo settore sono stati sempre 
fatti su base di concessione; non necessariamente concessione di 
costruzione e gestione ma spesso concessione di solo servizio. In 
Inghilterra il settore è stato privatizzato, quindi non c’è PPP. In 
altri paesi, invece, il settore è comunque rimasto nelle mani del 
pubblico, ma con poco coinvolgimento del settore privato per 
gli investimenti.

Osservando i dati di mercato relativi agli ultimi 10 anni, emerge 
che ci sono paesi che sono stati molto attivi e nei quali poi il nu-
mero delle iniziative di PPP intraprese si è ridotto drasticamente. 
Si pensi al Portogallo. 

Questo Paese ha portato avanti molte transazioni di PFI (sulla 
base del modello britannico quindi) durante gli anni ’90 fino agli 
inizi degli anni 2000, relativamente a progetti di strade non a 
pagamento/ pedaggio. I numerosi progetti avviati non hanno 
riguardato solo il settore dei trasporti ma anche il social building 
(ospedali, etc.). 

E’ stata, però, sottovalutata l’importanza di uno stringente siste-
ma di controlli e di valutazione della sostenibilità finanziaria di 
questi progetti da parte dello Stato, e dunque arrivato il mo-
mento in cui si doveva cominciare a pagare con la concomitante 
crisi economica, lo Stato portoghese è andato in difficoltà ed 
ha iniziato ad avere problemi ad onorare gli impegni sui vari 
contratti PPP.

Il PPP è uno strumento molto potente, può aiutare tantissimo 
lo sviluppo infrastrutturale di un paese, ma occorre che venga 
gestito bene. Nel caso del Portogallo, è stato sottovalutato un 
aspetto fondamentale che è il management del fiscal risk.
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Sempre guardando ai dati di mercato, come è stato l’andamento 
nei primi mesi di questo 2012? E rispetto ai dati dell’anno scorso?

Parlando dell’anno passato, in termini di valori il 2011 è sta-
to molto simile al 2010; in termini di numero di transazioni, 
l’andamento è stato in discesa.

Mentre, per il primo trimestre del 2012 i dati non sono molto 
confortanti. Sia in termini di numero di transazioni che di volu-
mi, i dati sono molto più bassi rispetto a quanto fatto nei primi 
semestri del 2010 e del 2011. Le ragioni credo siano principal-
mente due: 

1. Il rallentamento generale dell’economia e soprattutto le 
grandissime pressioni che ci sono sulla spesa pubblica, e 
quindi sulle possibilità degli investimenti pubblici. Tantissimi 
programmi PPP sono stati cancellati, e un po’ di ripresa 
nell’utilizzo dello strumento c’è stata solo nel Regno Unito.

2. Altro tema fondamentale è il finanziamento delle operazio-
ni: l’impatto della crisi e le nuove regole di settore (Basilea 
III) è stato notevole per le banche commerciali, che non 
riescono più a fare finanziamenti a lungo termine a costi ra-
gionevoli e compatibili con ciò che richiede l’economicità dei 
progetti PPP. Oggi il sistema bancario non riescono più a fare 
dei finanziamenti con obblighi che siano ragionevoli per gli 
sponsor privati.

Si tratta di un fenomeno di rallentamento generalizzato, allora?

Sì, assolutamente generale e che per la prima volta va a toc-
care anche quei paesi che sono molto più maturi e virtuosi nel 
PPP. Tocca quindi innanzitutto il motore del mercato di queste 
iniziative a livello comunitario, e quindi paesi come la Francia, 
il Regno Unito e la Germania. Questi paesi hanno le capacità, 
hanno bisogno di investire ma non riescono a farlo perché non 
trovano le fonti di finanziamento giuste. 

Negli ultimi anni, per ovviare a questo problema, la Francia ha 
messo in piedi un programma di garanzie a favore di finanzia-
tori di operazioni PPP (iniziativa che poi è stata utilizzata una 
volta sola); il Regno Unito, invece, ha creato una facility di fi-
nanziamento gestita dal settore centrale inglese (anche questa 
intervenuta una volta sola quando il mercato non era in grado 
di finanziare il progetto). 
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Ormai il problema è diventato strutturale. Ci sono delle riflessio-
ni in corso per cambiare il modello, cercando di utilizzare meno 
le banche commerciali e molto di più il mercato dei capitali, cioè 
gli investitori istituzionali, che sono fondi pensione, società as-
sicurative, che hanno tantissima liquidità a disposizione ma sono 
poco abituati ad investire nel mondo delle infrastrutture. 

Il mercato si sta muovendo su come aiutare gli investitori istituzi-
onali a finanziare questi progetti attraverso la creazione di fondi 
di debito, con un expertise per valutare le opportunità di investi-
mento, e cercando di facilitare l’accesso diretto degli investitori 
istituzionali nei progetti PPP.

Si stanno approfondendo le caratteristiche di modelli canadesi 
e australiani, in cui sono stati portati avanti anche progetti di 
importi limitati, proprio per facilitare l’entrata degli investitori 
istituzionali nel finanziamento delle iniziative.

E’ sicuramente opportuno facilitare gli investitori istituzionali 
per investire nei progetti in PPP; come pure occorrerebbe rivisi-
tare il ruolo del settore pubblico in merito all’allocazione del 
rischio, per cercare di incoraggiare l’intervento del privato nel 
finanziamento delle opere.

Come? Il finanziamento non deve necessariamente essere con-
siderato puramente una responsabilità del settore privato per 
tutta la vita del progetto. Per esempio, si potrebbe pensare ad 
un sistema nel quale il periodo di costruzione del progetto vie-
ne sostenuto dal privato con un finanziamento di breve ter-
mine; in seguito, una volta superati i momenti più critici della 
vita dell’iniziativa, ovvero la costruzione e la messa in gestione 
delle opere (fasi più rischiose, sulle quali gli investitori istituzio-
nali sono meno intenzionati ad investire), potrà entrare in gioco 
il settore pubblico con l’obiettivo di facilitare l’accesso ad un fi-
nanziamento di lungo termine e a condizioni migliori.

E la presenza della BEI nei progetti fino a qualche tempo fa era 
per il sistema bancario una sorta di garanzia; oggi lo è in misura 
più limitata. Perché non è più tanto un problema di qualità cre-
ditizia, e quindi di valutazione dei rischi dell’investimento (dove 
la presenza della BEI aiuta molto, in quanto la due diligence sarà 
fatta bene così come la strutturazione). 

Il nodo della questione è, oggi, la capacità delle banche di met-
tere a disposizione liquidità nel lungo periodo. Tutto questo è 
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legato alla crisi, ma anche a tutte le raccomendations e regula-
tions che sono state imposte alle banche. 

Oltre a Francia, Regno Unito, Germania che sono i motori del 
mercato nelle iniziative di PPP a livello comunitario, c’è qualche 
altro paese che ha dato segnali di voler seguire questa strada?

La volontà di utilizzare il PPP è molto diffusa nei paesi dell’UE. A 
livello mondiale notiamo la stessa cosa: Canada e Australia sono 
paesi molto attivi. 

Non dappertutto, però, è possibile trovare capacità nell’avviare 
iniziative che siano pensate bene e che possano produrre dei 
risultati nel breve e medio termine. 

Nell’area del Mediterraneo, la Turchia sta portando avanti 
un’iniziativa sui trasporti, un’altra nell’ambito del settore sani-
tario, il tutto però deve ancora dimostrare il suo successo. 

Quando si sente parlare di reti TEN si associa questo progetto 
alla BEI. È riuscita a decollare qualche iniziativa con la formula 
del PPP nell’ambito delle reti TEN? 

Sì, si parla della BEI spesso sul tema del finanziamento delle reti 
TEN. 

Sui progetti prioritari, anche con lo sforzo dell’UE, la disponibi-
lità finanziaria era abbastanza limitata. Si tratta di infrastrut-
ture talmente grandi, con problematiche molto complesse, per 
le quali non è possibile pensare ad una conclusione veloce. 

Alcune cose però sono state fatte. 

La BEI nell’ambito del finanziamento delle TEN è riuscita a fare 
molto, specie nel passato, ma la parte significativa degli inves-
timenti è stata fatta con il contributo esclusivo del settore pub-
blico.

Per quanto riguarda i PPP, sono stati avviati alcuni progetti in 
Germania, Francia, Regno Unito. La BEI ha sviluppato uno stru-
mento denominato Long Guarantee Transport Project e sta 
pensando alla Project Bond Initiative. L’LGTT é creato nel 2008 
ed è stato utilizzato su  7 progetti. Guardando ai bisogni infra-
strutturali ed alla lista dei progetti TEN ci rendiamo conto che 7 
progetti son pochi, però comunque, per lo scopo che aveva lo 
strumento il risultato è abbastanza significativo.
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La Project Bond Initiative potrebbe essere lanciata a breve al-
meno in una fase pilota. Si tratta di uno strumento molto speci-
fico, che potrà essere diretto ad un numero limitato di progetti. 
Non può essere vista come una soluzione definitiva per tutti i 
problemi legati al finanziamento delle infrastrutture, ma è 
un’opportunità. C’è da dire comunque che gli importi disponibili 
saranno abbastanza limitati e la qualità richiesta ai progetti per 
l’accesso sarà molto elevata, rendendo la possibilità di accogli-
mento delle richieste limitata.

La qualità dei progetti è una questione nodale per incoraggiare 
i finanziatori ad investire.

L’obiettivo della BEI e della Commissione Europea è trovare una 
strada per rialzare la qualità creditizia del progetto in modo da 
raggiungere il livello minimo richiesto dagli investitori istituzio-
nali per poter investire. Questo si può fare con vari sistemi di  
garanzie o di funding. Però rimane il problema che se il paese 
in cui il progetto prende avvio non assicura chiarezza, stabilità e 
certezza, anche con gli strumenti più sofisticati non si giungerà 
ad ottenere il rating necessario per gli investitori. Ancora una 
volta ribadisco che un quadro normativo, giuridico e istituzio-
nale chiaro è fondamentale.


