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Decreto Sviluppo e infrastrutture: 
misure per l’attrazione di capitali 
privati 
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Categoria: Finanziaria 
Sottocategoria: Decreto Sviluppo 

  
  
Il Decreto Legge 83/2012 al Capo I – Titolo I prevede alcune misure che mirano a favorire l’attrazione di 

capitali per lo sviluppo, il potenziamento e la costruzione delle infrastrutture, dell’edilizia e dei trasporti, 

nella logica sempre crescente del partenariato pubblico-privato (PPP). Tali misure presentano profili di 

particolare rilievo e interesse. Nello specifico, si introduce un incentivo di carattere fiscale per la 

sottoscrizione dei c.d. project bond, la cui tassazione viene equiparata a quella prevista per i titoli di 

Stato pari al 12,50%. In secondo luogo, viene analizzato l’intervento sull’art. 18 della Legge di Stabilità 

per il 2012 sulla disciplina del finanziamento delle infrastrutture mediante defiscalizzazione. Infine, si 

evidenziano gli effetti dell’introduzione dell’obbligo di ricorrere alla Conferenza dei servizi preliminare e 

dei requisiti necessari per la predisposizione degli studi di fattibilità posti a base di gara nella finanza di 

progetto. 

 
Premessa 

 
 

 

 

 

 

 

Con Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83 recante “Misure urgenti per la crescita 

del Paese” è stato adottato il provvedimento che comprende le misure del 

Governo per favorire la crescita e lo sviluppo del nostro sistema economico. La 

norma in questione, pubblicata nel supplemento ordinario numero 129 

allegato alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, prevede tra gli altri 

alcuni importanti interventi e agevolazioni per l’attrazione di capitali privati 

per le infrastrutture, l’edilizia e i trasporti.  

Poche le variazioni rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 

giugno scorso: in primis, la tassazione agevolata per obbligazioni e titoli di 

debito emessi dalle società di progetto (project bond) avrà durata limitata, 

fissata in 3 anni, che decorrono dall'entrata in vigore del decreto. 
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In secondo luogo, è stata eliminata una delle forme di defiscalizzazione 

previste dalla bozza di decreto ovvero la misura che riconosceva alle società 

di progetto il rimborso di 1/3 delle entrate fiscali derivanti dalla realizzazione 

e gestione dell'opera costruita. 

Novità 
introdotte dal 
D.L. 83/2012 

 
 

 

 

 

 

 

Le novità che vengono analizzate in questa sede riguardano le modifiche 

apportate dal decreto sulla Crescita alla disciplina del partenariato pubblico 

privato e, in particolare, all’art. 153 del D.Lgs. 163/2006 (c.d. codice dei 

contratti pubblici), al fine di incentivare l’attrazione di capitali privati nella 

realizzazione di infrastrutture.  

Tali correzioni sono contemplate dalle seguenti norme: 

� Art. 1 - Integrazione della disciplina relativa all’emissione di obbligazioni 

e di titoli di debito da parte delle società di progetto – project bond; 

� Art. 2 - Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture 

mediante defiscalizzazione; 

� Art. 3 - Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la 

predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto. 

Project bond 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crescita dell’Italia dipende in larga parte dalle eventuali partnership tra 

pubblico e privato soprattutto per la realizzazione di strutture e infrastrutture 

di interesse pubblico o di pubblica utilità, che consentono da un lato la 

soddisfazione dell’interesse legittimo del cittadino e dall’altro riescono, 

attraverso i flussi di cassa derivanti dalla gestione, a garantire all’investitore-

privato un congruo ritorno sul capitale investito. 

A supporto di tale meccanismo, è possibile fare ricorso allo strumento dei 

project bond, ovvero obbligazioni emesse da investitori privati per raccogliere 

capitali presso i risparmiatori al fine di utilizzarli per la realizzazione di opere 

pubbliche. Col decreto Sviluppo, tale strumento ha subito ulteriori modifiche 

(migliorative) rispetto alle innovazioni introdotte dal D.L. n. 1/2012 (c.d. Decreto 

liberalizzazioni), innanzitutto di carattere fiscale.  

 

ARTICOLO 1 

 

1. Gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse dalle società di cui 

all’articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, sono soggette 

allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico. 

2. All’articolo 3, comma 115, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le 

parole: “diversi dalle banche” sono aggiunte le seguenti: “e dalle società di 

cui all’articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”. 
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3. Le garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento 

prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte 

delle società di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 

163, nonché le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e 

cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in 

relazione a tali emissioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e 

catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della 

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 

347. 

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano alle obbligazioni 

emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente 

decreto.  

5. È ammessa l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 157 (del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - n.d.r.) anche ai fini del 

rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione 

dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità di cui 

sia titolare. 
 

Incentivi fiscali 
 

Infatti, per favorire l'emissione di project bond da parte della società di 

progetto è stata prevista una tassazione agevolata (comma 1), comparabile a 

quella dei titoli di stato, con ritenuta degli interessi percepiti dal sottoscrittore 

pari al 12,5%.  

A rendere ancor più appetibili i project bond, si aggiunge anche un trattamento 

fiscale agevolato degli interessi pagati dal concessionario, che sarà ricondotto 

agli interessi pagati sui finanziamenti bancari (comma 2), escludendo pertanto 

l’applicazione dei limiti di deducibilità assoluta di cui all’articolo 3, comma 115, 

della Legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). 

Garanzie e 
operazioni di 

rifinanziamento 
 

Inoltre, le somme dovute a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale 

sono definite in misura fissa su tutte le operazioni relative all’emissione di 

project bond (con particolare riguardo alle garanzie rilasciate in relazione agli 

stessi), soprattutto rispetto a un finanziamento bancario (comma 3).  

Si precisa che tali operazioni saranno agevolate solo se poste in essere nei tre 

anni successivi all’entrata in vigore del decreto (comma 4) e l’emissione di 

project bond può essere diretta anche a consentire operazioni di 

rifinanziamento (comma 5) di precedenti debiti prima della relativa scadenza. 

In questo modo, è chiarita la possibilità di procedere prima con prestiti ponte 

“ordinari”, a valle dei quali strutturare e collocare project bond.  
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Defiscalizzazione 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. All'articolo 18 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le 

seguenti modificazioni:  

a)  al comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente:  

«1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, previste in 

piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con 

contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-

ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero 

azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo da assicurare 

la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico 

privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere 

previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del 

codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 

modificazioni, nonché, a seconda delle diverse tipologie di contratto, 

per il soggetto interessato, le seguenti misure»;  

b)  il comma 2-ter è soppresso; 

c)  al comma 2-quater:  

1) le parole: «di cui ai commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle 

seguenti: «di cui al comma 2-bis»; 

2) le parole: «di cui ai predetti commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite 

dalle seguenti: «di cui al predetto comma 2-bis»;  

d)   dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:  

«2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 

990 e 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riguardo agli 

interventi di finanza di progetto già individuati ed in parte finanziati ai 

sensi del citato comma 991». 

 In tema di defiscalizzazione, gli interventi sull’art. 18 della Legge di Stabilità 

per il 2012 hanno innanzitutto esteso il campo di applicazione dell’incentivo a 

tutte le opere infrastrutturali realizzate in PPP che nella precedente versione 

era limitato ad alcune specifiche opere (es. autostrade, ferrovie, metropolitane, 

strade, porti). 

 

Con la soppressione del comma 2-ter e l’introduzione del comma 2-quinques, 

poi, si regola più specificamente la disciplina della defiscalizzazione delle 

opere portuali. 

 

 

 

ARTICOLO 2 
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Definizione PPP 
 

Si precisa che quando si parla di opere in PPP si fa riferimento ai contratti 

aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, 

la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure 

la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento di tali 

prestazioni totalmente o parzialmente a carico di privati, anche in forme 

diverse, con relativa allocazione dei rischi. 

 

 

 

 

 

Misure 
agevolative 

 

Tali incentivi consistono nell’applicazione delle seguenti misure: 

a) compensazione totale o parziale del contributo pubblico a fondo 

perduto con le imposte sui redditi, l'IRAP e l’IVA generate durante il 

periodo di concessione; 

b) riconoscimento al concessionario di un contributo in conto esercizio pari 

al canone di concessione previsto dall'articolo 1, comma 1020, della 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 

 

Finanza di 
progetto: 

conferenza di 
servizi e studio 

di fattibilità 
 

ARTICOLO 3 

1. All'articolo 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è 

aggiunto il seguente:  

«1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi è sempre indetta.  

La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilità per le 

procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla 

base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso 

sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono 

essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi 

elementi emersi nelle fasi successive del procedimento».  

2. All'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive 

modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:  

«2-bis. Lo studio di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale 

delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi 

necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità 

coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilità. 

Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico 

privato: 

• la concessione di lavori; 

• la concessione di servizi; 

• la locazione finanziaria; 

• il contratto di disponibilità; 

• l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto; 

•  le società miste. 
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In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le 

amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dello studio di 

fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal 

presente codice». 
 

  

In base all’art.3 del nuovo decreto sviluppo, il project financing diventa anche 

più stabile con l'introduzione dell'obbligo di indire una conferenza di servizi in 

fase di studio di fattibilità del progetto. Lo scopo principale è di evitare che le 

continue richieste di modifica al progetto da parte delle diverse autorità 

deputate a rilasciare pareri e autorizzazioni, possano mettere a rischio 

l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e la sua bancabilità, 

nonché di semplificare e rendere più veloce l’intero iter amministrativo. Tale 

conferenza di servizi, da tenersi sullo studio di fattibilità ove lo stesso sia posto 

a base di gara, sarà vincolante per le successive fasi di progettazione e sviluppo 

dell’opera, dando così certezza al concessionario e ai soggetti finanziatori 

riguardo all’invarianza del progetto. 

La disposizione di cui al comma 2 pone l’enfasi sull’importante ruolo che 

assume lo studio di fattibilità nella finanza di progetto, e definisce i requisiti di 

qualificazione dei soggetti incaricati alla sua redazione laddove lo stesso sia 

posto a base di gara. In particolare, è necessario il possesso di specifici requisiti 

di professionalità in capo al personale individuato all’interno della Pubblica 

Amministrazione aggiudicatrice per la sua implementazione, o in assenza, 

queste possono essere reperite all'esterno con procedure di gara. 

 

 

- Riproduzione riservata - 

 

 

 

 


