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La nuova disciplina del project bond nel
finanziamento delle infrastrutture
1. Introduzione
Nel contesto delle misure adottate dal Governo Monti, con i Decreti legge
Salva-Italia1, Liberalizzazioni (anche noto come Cresci-Italia)2, Semplificazioni3
e Sviluppo4 per rilanciare la realizzazione di opere pubbliche in regime di
partenariato pubblico privato, un posto di primo piano spetta a quella sui project
bond, contenuta nell’art. 41 del Decreto Liberalizzazioni.

“L’obiettivo
che il Decreto
Liberalizzazioni
si propone è
quello di risolvere
i nodi cruciali
della disciplina
dettata dall’art.157
del Codice
dei Contratti,
per rendere
finalmente
operativo il
project bond”

Non si tratta invero della creazione di uno strumento innovativo, quanto del
restyling di una disciplina che risale alla legge Merloni (art. 37-sexies della L.
109/1994, introdotto dall’art. 11 della L. 415/1998), è stata poi trasposta, con
identico contenuto, nell’art. 157 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(“Codice dei Contratti”), ma è rimasta sino ad ora inattuata.
L’obiettivo che il Decreto Liberalizzazioni si propone è quello di risolvere i
nodi cruciali della disciplina dettata dall’art. 157 del Codice dei Contratti,
per rendere finalmente operativo il project bond, ed incentivare, attraverso
questo strumento, gli investimenti privati nel settore delle grandi infrastrutture
pubbliche.

2. Le principali modifiche
Molte le modifiche correttive introdotte dall’art. 41 del Decreto Liberalizzazioni
le quali toccano in particolare l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 157
del Codice dei Contratti nonché il sistema delle garanzie e le condizioni per
l’emissione di prestiti obbligazionari.
Quanto all’ambito soggettivo, la riforma interviene innanzitutto a chiarire
che l’emissione di project bond è consentita non solo alle società di progetto
disciplinate dall’art. 156 del Codice dei Contratti ma anche a tutte le “società
titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell’art. 3, comma
15-ter” dello stesso Codice dei Contratti. Sicché risulta ora chiarito che anche le
società titolari di concessione che non possono essere qualificate come società
di progetto (ne sono un esempio le società miste costituite per la gestione dei
servizi pubblici locali e la realizzazione di opere strumentali) e che, per questa
ragione, alcuni interpreti5 ritenevano escluse dalla possibilità di emettere le
obbligazioni di cui all’ 157 del Codice dei Contratti6, possono avvalersi di tale
facoltà.
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L’applicabilità dell’art. 157 (Codice dei Contratti) viene poi espressamente estesa
alle società titolari di autorizzazioni per la costruzione e gestione di importanti
infrastrutture nel settore dell’energia e, segnatamente: alle società titolari di
autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni
di stoccaggio di cui agli artt. 9 e 11 del D. legislativo n. 164/2000; a quelle titolari di
autorizzazione per la costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo
della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica; nonché alle società titolari
di autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio di terminali di rigassificazione di
GNL.
Diverse sono le modifiche che toccano la disciplina della emissione dei project bond.
Il Decreto Liberalizzazioni interviene incisivamente, in primo luogo, sulla portata
delle deroghe ai limiti fissati dall’art. 2412 del codice civile.
L’art. 157 del Codice dei Contratti, nella nuova versione, prevede ora che
l’emissione di project bond e titoli di debito sia consentita anche in deroga ai
limiti previsti dall’art. 24127 e dall’art. 24838 del codice civile, con riferimento,
rispettivamente, alla emissione di obbligazioni e di titoli di debito; ciò alla sola
condizione che i suddetti titoli vengano sottoscritti da investitori qualificati, come
definiti dal regolamento di attuazione del Decreto legislativo n. 58/1998 (ossia le
banche, le società di gestione del risparmio, le Sicav, i fondi pensione, le imprese di
assicurazione, le fondazioni bancarie9).
L’innovazione introdotta dall’art. 41 con riferimento a questa deroga è significativa
sotto un duplice profilo.
Anzitutto, viene eliminato il riferimento, previsto nella originaria versione dell’art.
157 del Codice dei Contratti10, alla garanzia pro-quota mediante ipoteca, che, in
passato, era necessaria per poter accedere alla deroga ai limiti dell’art. 2412 del
codice civile. Una previsione, questa della garanzia pro-quota mediante ipoteca,
che rendeva la possibilità di deroga all’art. 2412 meramente teorica: la società
di progetto, infatti, costituita ad hoc per la realizzazione e gestione di un’opera
pubblica, difficilmente può essere titolare di immobili da assoggettare ad ipoteca11,
essendo preclusa la possibilità di ipotecare l’opera realizzata, perché pubblica ed
affidata solo in concessione.
Inoltre, la circostanza che l’art. 157 del Codice dei Contratti facesse riferimento
solo all’art. 2412 del codice civile e non anche all’art. 2483 del codice civile aveva
creato un dubbio interpretativo di non poco momento rispetto alla possibilità che ad
emettere le obbligazioni ex art. 157 (Codice dei Contratti) potessero essere anche le
società di progetto costituite nella forma di società a responsabilità limitata. La tesi
prevalente12 tendeva ad escludere questa possibilità, ritenendo che l’art. 157 (Codice
dei Contratti) fosse norma eccezionale e pertanto non suscettibile di applicazione
estensiva. L’art. 41 del Decreto Liberalizzazioni ha definitivamente risolto in senso
positivo questa questione, aggiungendo, nel nuovo testo dell’art. 157 (Codice dei
Contratti), il riferimento espresso all’art. 2483 codice civile.
Alle previsioni prima indicate, si affianca la precisazione che le obbligazioni e i titoli
di debito emessi “sono nominativi e non possono essere trasferiti a soggetti che
non siano investitori qualificati come sopra definiti”. Nel testo originario la norma
stabiliva invece che i project bond potessero essere sia nominativi che al portatore.
Scompaiono anche i vincoli e i limiti previsti dagli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420
del codice civile con riferimento, rispettivamente, alla facoltà di ridurre il capitale
o distribuire riserve da parte della società che ha emesso obbligazioni (art. 2413
codice civile); alle modalità di costituzione delle garanzie (2414-bis codice civile);
al funzionamento dell’assemblea degli azionisti, al rappresentante comune degli
obbligazionisti ed alle azioni individuali degli obbligazionisti (artt. 2415-2420 codice
civile).
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Il 1° comma dell’articolo 41 del Decreto Liberalizzazioni prevede, infatti, che queste
disposizioni del codice civile non trovino applicazione con riferimento all’emissione
di project bond.
Un’importante novità per gli investitori è poi rappresentata dalla previsione
secondo la quale le somme rimborsate al concessionario (in caso di risoluzione
della concessione per inadempimento, ovvero di revoca della stessa per motivo
di pubblico interesse) devono essere destinate prioritariamente non solo al
soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario stesso (previsione,
questa, già contenuta nella previgente disciplina), ma anche di quello “dei titolari
di titoli emessi ai sensi dell’art. 157” del Codice dei Contratti14. La norma estende
quindi ai titolari di project bond una garanzia che la previgente disciplina limitava
ai soli finanziatori del concessionario.
Viene inoltre introdotta una, quanto mai opportuna, garanzia nella fase di
costruzione dell’opera: il testo novellato dell’art. 157 Codice dei Contratti
prevede, infatti, che le obbligazioni e i titoli di debito, sino all’avvio della gestione
dell’infrastruttura da parte del concessionario, possano essere garantiti dal sistema
finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo modalità da definire con
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF) di concerto con il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
Si tratta all’evidenza di una garanzia fondamentale per consentire alle società
emittenti di fare provvista di risorse finanziarie anche nella fase di costruzione; fase
che può anche prolungarsi in modo imprevedibile nel tempo, comporta un rischio
non irrilevante che l’opera non venga completata e presenta la indubbia criticità di
non generare cash flow derivante dallo sfruttamento dell’opera.
Il limite di questa importante previsione introdotta dal Decreto Liberalizzazioni
consiste nell’avere ancorato l’operatività della suddetta garanzia all’adozione di un
successivo Decreto ministeriale per il quale non è stato previsto un termine e che,
infatti, ad oggi è ancora nella penna del Governo.

2.1 Il Decreto Sviluppo
Altri correttivi alla disciplina dei project bond sono contenuti nel recentissimo
Decreto Sviluppo15, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno scorso.
Si fa riferimento anzitutto alla disciplina degli aspetti fiscali dei project bond.
Secondo quanto si legge nella Relazione al Decreto16, “in assenza di agevolazioni
fiscali lo strumento (ndr: del project bond) appare di difficile utilizzo”.
In quest’ottica, il Decreto di recente pubblicato ha stabilito alcune agevolazioni
tra le quali l’applicazione agli interessi dei project bond dello “stesso regime
fiscale previsto per i titoli del debito pubblico” e la soggezione delle “garanzie di
qualunque tipo da chiunque e in qualunque momento prestate in relazione alle
emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di cui all’art. 157
(del Codice dei Contratti) […]” all’applicazione di imposte di registro, ipotecarie e
catastali in misura fissa17.
Nonostante la dichiarata consapevolezza del Governo che il successo dei project
bond è legato al riconoscimento di un regime fiscale agevolato, nell’ultima bozza
del Decreto circolata il 22 giugno e poi approdata in Gazzetta Ufficiale compare
a sorpresa (rispetto al testo approvato originariamente) la precisazione secondo la
quale quel regime agevolato si applicherà solo “alle obbligazioni emesse nei tre
anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto”18.
Non è chiaro quali argomentazioni abbiano fondato la scelta di stabilire un periodo
triennale (piuttosto che biennale o quinquennale etc.) di efficacia per le agevolazioni
fiscali, né quale effetto avrà sul mercato degli investitori una siffatta limitazione. Un
aspetto che certo non può sfuggire è che, considerati i tempi necessari per bandire
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e svolgere una procedura di gara ad evidenza pubblica, non è facile immaginare
quante infrastrutture pubbliche (cioè quanti prestiti obbligazionari emessi per
finanziarle) potranno beneficiare del regime fiscale agevolato, se questo viene
davvero limitato a tre anni dall’entrata in vigore del Decreto19. Un trattamento fiscale
così configurato rischia di non sortire l’effetto auspicato.
Un aspetto di novità assoluta contenuto nel Decreto Sviluppo sembra essere invece
rappresentato dall’ampliamento dell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 157
del Codice dei Contratti.
Mentre, infatti, la disciplina prima vigente prevedeva che l’emissione di obbligazioni
fosse consentita (solo) “al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo
servizio di pubblica utilità”; il Decreto Sviluppo ha esteso la possibilità di emettere
project bond anche al rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la
realizzazione dell’infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità
di cui la stessa sia titolare.
Questa previsione appare particolarmente opportuna, in quanto consentirebbe
anche alle società di progetto (e a quelle titolari di contratti di partenariato pubblico
privato) che abbiano già contratto finanziamenti per la realizzazione dell’opera
(principale o a quella connessa) di avvalersi dello strumento previsto dall’art. 157
(Codice dei Contratti).
I prestiti obbligazionari emessi per rifinanziare debiti esistenti potrebbero
in definitiva avere più successo di quelli emessi per finanziare nuove opere.
Innanzitutto, perché le obbligazioni sono più “agevolmente collocabili sul mercato
una volta che l’opera è completata ed entrata in esercizio”20. Inoltre, perché questi
prestiti potrebbero in effetti essere emessi in tempo per beneficiare del regime
fiscale agevolato, nonostante le limitazioni introdotte dal Decreto Sviluppo, di cui
prima si è detto.

3. Iniziativa Europa 2020 Project Bond
La Commissione europea ha avviato di recente una iniziativa — Project Bond 2020
— che prevede forme di finanziamento analoghe a quella italiana dei project bond
appena delineata.
In particolare l’iniziativa promossa dalla Commissione europea il 19 ottobre 2011,
si propone lo scopo di rivitalizzare ed espandere il ricorso al capital market per
finanziare grandi progetti infrastrutturali nei settori del trasporto, dell’energia e
dell’information technology.
I project bond UE21, analogamente a quelli italiani, sono strumenti emessi dai
soggetti privati che operano in qualità di società di progetto per la realizzazione
di grandi opere infrastrutturali (non si tratta dunque di titoli emessi dall’Unione
Europea né da singoli Stati membri), ma sono destinati a beneficiare dell’intervento
della Banca Europea degli Investimenti (“BEI”).
Il ruolo della BEI consisterebbe in particolare nel migliorare il merito di credito
(credit standing) dei soggetti privati che intendono attrarre fondi per la realizzazione
dei progetti infrastrutturali di cui sono promotori; questo attraverso un meccanismo
di condivisione (nel limite massimo del 20%) del rischio a garanzia delle
obbligazioni emesse.
Le due iniziative di rilancio del settore infrastrutturale portate avanti a livello
europeo ed italiano per finanziare grandi infrastrutture, secondo i primi
commentatori22, potrebbero essere considerate complementari.
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4. Conclusioni
L’obiettivo del Governo di fare del project bond uno strumento per il rilancio del
partenariato pubblico privato potrebbe avere buone possibilità di successo, dopo gli
interventi del Decreto Liberalizzazioni sulla originaria disciplina.
Un aspetto rilevante della nuova disciplina è certamente il regime fiscale dettato
con il recentissimo Decreto Sviluppo; anche se le ultime modifiche apportate a
quella disciplina poco prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (si fa
riferimento in particolare a quella che limita ai primi tre anni le agevolazioni fiscali)
sembrano sollevare qualche perplessità sulla effettività delle agevolazioni fiscali
previste.
Un’altra e senza dubbio non meno rilevante questione destinata ad incidere sul
successo dei project bond resta la stabilità del quadro regolatorio generale.
I recenti, numerosi interventi di riforma attuati con i decreti menzionati in apertura
di questo articolo hanno certamente semplificato e reso più snella e moderna la
disciplina del project financing (e, più in generale, la disciplina del partenariato
pubblico privato)23. Perché l’efficacia di questa riforma sia piena è tuttavia
necessario che l’incessante e spesso disarticolato intervento del Legislatore ad un
certo punto si arresti24, dando a tutti, operatori, banche ed investitori in genere, la
possibilità di acquisire e consolidare familiarità con le nuove previsioni e fiducia
nel loro corretto funzionamento. È inoltre necessario che la nuova disciplina
non sia frustrata da un’applicazione pratica ‘inefficace’ da parte delle pubbliche
amministrazioni coinvolte. La continua mobilità del quadro regolatorio e le
lungaggini dei procedimenti autorizzatori possono essere, infatti, responsabili
della scarsa attrattività del project financing italiano (nonché degli investimenti in
greenfield), tanto quanto l’attuale crisi economica.
Un punto nodale per la riuscita dei project bond sarà, infine, la scelta da parte del
Governo delle opere infrastrutturali sulle quali il mercato dovrà ‘sperimentarli’ per
la prima volta.
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Così la Relazione illustrativa allegata allo Schema di Decreto legge “Misure urgenti per la crescita del
Paese” pubblicato dai principali quotidiani all’indomani del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012, in
sede di commento al testo dell’art. 1 della bozza di Decreto.

21

V. la “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
economic and social committee and the committee of the regions” del 19 ottobre 2011.

22

Ciò ha rilevato il Vice Ministro alle Infrastrutture Mario Ciaccia nel corso del suo intervento al convegno
dal titolo “Project bond e finanziamento delle infrastrutture”, tenutosi il 14 giugno scorso presso
l’Università Bocconi di Milano.

23

Si vedano in particolare le norme che hanno esteso la gara a fase unica anche alle grandi opere (art.
41, co. 5-bis del Decreto Salva-Italia); le previsioni in tema di cessione di immobili al concessionario
privato, che eliminano molti dei precedenti vincoli; le norme che hanno come obiettivo quello di rendere
i bandi di più “bancabili” e il subentro più facile (art. 50 del Decreto Cresci-Italia); nonché la norma che
ha stabilito l’obbligatorietà della conferenza dei servizi preliminare, da esperirsi sullo studio di fattibilità
(art. 3 del Decreto Sviluppo del giugno 2012 menzionato sopra).

24

Il Codice dei Contratti è stato oggetto di numerose modifiche dalla sua adozione (tre decreti correttivi
ai quali hanno fatto seguito varie disposizioni contenute prevalentemente in provvedimenti d’urgenza.
I sopramenzionati Decreti legge Salva-Italia, Liberalizzazioni, Semplificazioni e, da ultimo, il Decreto
Sviluppo del giugno 2012 rappresentano gli esempi di intervento più recenti).
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