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AISCAT 

Finanza di progetto. Revisione della Determinazione n. 1/2009, Linee guida sulla finanza di 
progetto dopo l'entrata in vigore del c.d. "terzo correttivo", e della Determinazione n. 2/2010, 
Problematiche relative alla disciplina applicabile all’esecuzione del contratto di concessione di 
lavori pubblici. 

Consultazione on line dell’Avcp - gennaio 2014 

 

Con riferimento al dettagliato documento di consultazione formulato dall’Autorità, riteniamo tra 
gli altri di particolare interesse il quesito 32 rispetto al quale desideriamo formulare alcune 
considerazioni riferite al settore autostradale (Quesito 32: “Quali sono i cambiamenti che di regola 
possono incidere sull’equilibrio del piano economico-finanziario? Quali di questi cambiamenti si 
ritiene possano condurre ad una modifica del piano economico-finanziario senza alterare la 
ripartizioni dei rischi e modificare la natura della concessione? Chi e con quali modalità deve 
accertare tali modifiche, anche al fine di evitare l’insorgere di contenzioso?). 

Premessa - Evoluzione normativa/regolatoria 

I concessionari  autostradali operano tutti in un settore  fortemente  regolato, considerato che, fin 
dal 1992, con   l’art. 11  della  legge  n. 598/1992,   è stato attribuito al Cipe   il potere  di emanare  
direttive:  “per la  revisione  delle  convenzioni e  degli atti aggiuntivi che disciplinano le  
concessioni autostradali, nonché per la  revisione, a  partire  dall’ anno 1994, delle  tariffe  
autostradali, tenuto conto dei piani finanziari, delle  variazioni del costo della  vita, dei volumi di 
traffico e  dei dati scaturenti dagli indicatori di produttività”. 

Successivamente sono intervenute nuove normative e delibere CIPE(la  principale  delle  quali fu 
quella  del 20.12.1996) che hanno compiutamente regolato il settore. 

Con il D.L. 262/2006 venne, altresì,  emanata nell’ottobre del 2006 una nuova normativa per il 
settore autostradale, introducendo, in via unilaterale, radicali modifiche ai contratti di concessione 
in essere, in aperta violazione del principio comunitario “pacta sunt servanda”. 

La suddetta nuova normativa prevedeva, peraltro, l’obbligo per tutti i concessionari di accettare 
una nuova convenzione unica, sostitutiva di quella all’epoca vigente, prevedendo nella sua 
formulazione originaria, in caso di mancata accettazione, l’estinzione della concessione ”salvo 
l’eventuale diritto di indennizzo” a favore del concessionario.  

 

L’introduzione in via unilaterale e retroattiva di tale normativa indistintamente per tutti i 
concessionari ha comportato, come noto, in data 14 novembre 2006 l’apertura da parte della 
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Commissione Europea di una procedura di infrazione contro l’Italia per violazione delle norme 
sulla libera circolazione dei capitali e sulla libertà di stabilimento.  

 

Successivamente fu emanata nel gennaio 2007, la  delibera  CIPE n. 1/2007che ha previsto, 
indistintamente per tutti i concessionari, un nuovo regime di regolazione economica basato su 
Regulatory Asset Base (RAB), modello orientato alla remunerazione fissa del capitale investito. 
Detta  deliberazione  fu sostituita, nel giugno 2007 dalla  Delibera CIPE 39/2007, anche al fine di 
rimuovere il suddetto procedimento comunitario di infrazione. Tele ultima delibera ha delimitato 
l’ambito della nuova regolamentazione tariffaria basata sulla RAB, prevedendone la sua 
applicazione esclusivamente: 

(i) alle nuove concessioni; 

(ii) alle concessionarie che avessero fatto richiesta di riequilibrio del piano finanziario, 

(iii) per tutti i concessionari, limitatamente ai nuovi investimenti assentiti dopo il 3 ottobre 2006. 

In estrema sintesi, sulla base della nuova regolamentazione, le concessionarie autostradali sono 
state messe in condizione di optare: 

- per il mantenimento della metodologia del price cap, introdotta con la citata Delibera CIPE del 20 
dicembre 1996, procedendo alla stipula di convenzioni uniche cosiddette "ricognitive" delle 
precedenti convenzioni; 

- per il recepimento della disciplina di cui alla Delibera CIPE 39/2007, procedendo alla stipula di 
convenzioni uniche cosiddette "a riequilibrio". 

Come noto, a seguito della stipula delle relative convenzioni su base negoziale e non più 
unilaterale la Commissione Europea archiviò in data 16 ottobre 2008 la procedura di infrazione 
aperta contro lo Stato Italiano. 

*   *  * 

In estrema sintesi le convenzioni che disciplinano i rapporti tra Concedente e Concessionario 
possono ricondursi a due tipologie: le convenzioni cosiddette “ricognitive” e le convenzioni 
cosiddette “a riequilibrio” 

Convenzioni “ricognitive”. 

Le convenzioni ricognitive sono così definite in quanto in esse sono contenuti, seppur meglio 
identificati ed esplicitati, i diritti e gli obblighi di cui alle precedenti convenzioni, salvo il 
recepimento degli obblighi derivanti dalle nuove disposizioni normative. 
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Per quanto attiene la formula tariffaria, per la maggior parte di dette convenzioni l’aggiornamento 
annuo della tariffa è determinato su una percentuale fissa, per tutta la durata della concessione, 
dell’inflazione reale, oltre alle componenti legate agli investimenti che vengono riconosciute in 
funzione dell’effettivo stato di avanzamento degli investimenti (in conformità a quanto stabilito 
dalla legge 185/2008).  

La disciplina della convenzioni ricognitive prevede che il piano finanziario sia aggiornato ogni 
cinque anni, ai soli fini dell’aggiornamento dei valori ivi presenti, senza quindi determinare il 
riequilibro del piano finanziario, né il riallineamento dei livelli tariffari. 

 

Convenzioni cd. a riequilibrio. 

Le convenzioni cosiddette a riequilibrio sono regolate dalla disciplina di cui alla Delibera CIPE 
39/2007, la quale: 

- definisce i contenuti del piano economico finanziario, inteso quale strumento che permette di 
verificare l’equilibrio della concessione sulla base dei costi ammessi e dei ricavi previsti ai fini 
regolatori, specificando tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della tariffa e a 
consentire l’equilibrio economico e finanziario della concessione.   

- dettaglia i criteri di ammissibilità dei costi sostenuti e  per la remunerazione del capitale investito,  

- individua la formula  tariffaria, tramite la quale  va  adeguata annualmente la   tariffa relativa a 
ciascun concessionario;  

- individua nel price cap il metodo di definizione e adeguamento della tariffa, atteso che lo stesso 
“identifica un vincolo superiore alla crescita  della tariffa per il periodo regolatorio e un 
riallineamento della stessa al termine del periodo regolatorio”.  

- fissa in cinque anni il periodo al termine del quale  il piano economico finanziario è soggetto ad 
“aggiornamento”, inteso quale momento di verifica della permanenza e/o delle variazioni 
verificatesi nel quinquennio degli elementi individuati nel piano economico finanziario, e 
determina  puntualmente come si debba procedere a detto aggiornamento . 

La regolamentazione di cui alla Delibera CIPE 39/2007 – che, come detto si applica alle convenzioni 
disciplinate a riequilibrio – ha avuto un’ulteriore specificazione con la Delibera 27/2013 che ha:  

- disciplinato ulteriormente e più dettagliatamente le modalità e i criteri per gli aggiornamenti 
quinquennali dei relativi piani economico finanziari; 

- stabilito le modalità per la determinazione  del capitale  investito regolatorio alla fine di ogni 
periodo regolatorio; 



4 

 

- fornito indicazioni per l’aggiornamento del Wacc lordo da applicare nel nuovo periodo 
regolatorio; 

- indicato dettagliatamente le modalità per la determinazione del tasso di congrua remunerazione 
del capitale investito. 

*     *    * 

La disciplina dei rischi e l’individuazione del soggetto cui gli stessi fanno carico sono fissati nei 
singoli contratti di concessione nei quali sono disciplinati diritti e obblighi delle parti. 

Le Convenzioni in essere prevedono le ipotesi straordinarie che possono condurre alla revisione 
delle condizioni della convenzione. Si tratta in particolare del caso di forza maggiore, ricorrendo il 
quale sia il Concedente che il Concessionario possono richiedere la revisione della convenzione. 

Ulteriore ipotesi che può determinare la richiesta di revisione della convenzione è costituita da un 
nuovo piano di investimenti che rivesta carattere straordinario. 

 

Nelle convenzioni, ove non già espressamente disciplinato, va in ogni caso salvaguardato il 
principio secondo cui eventuali maggiori oneri che dovessero essere posti a carico del 
concessionario per effetto di nuove normative, nonché di atti e/o fatti imprevedibili ed estranei al 
concessionario – che vanno ad alterare l’assetto del rapporto contrattuale – devono 
necessariamente comportare il diritto del Concessionario stesso di rinegoziare i termini della 
convenzione al fine di ripristinare le condizioni quo ante. 

 

Coerentemente con tale logica, anche le nuove convenzioni - che saranno in conformità a quanto 
stabilito dalla Delibera CIPE 39/2007 tutte di tipo a riequilibrio - dovrebbero prevedere (in linea 
con le recenti modifiche introdotte dal DL 69/2013) che al verificarsi di elementi imprevedibili e 
straordinari, non imputabili al concessionario e che modificano l’assetto del rapporto concessorio, 
il concessionario abbia titolo di richiedere il ripristino delle condizioni contrattuali originarie. Sulla 
base dell’attuale normativa, il soggetto deputato a verificare la sussistenza di tali situazioni è il 
CIPE, sentito il parere del NARS. 

 

 


