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Art. 4 
Finanziamento agli investimenti. 

 
……… 
 

134. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di quelle 
incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che 
presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, la 
richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi 
costi-benefìci e da un piano economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la 
realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a 
valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 20 agosto 
2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario così come approvato 
unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a 
contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento.  

135. Il finanziamento di cui al comma 134 può essere concesso da Infrastrutture Spa, 
dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri 
soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al piano 
economico-finanziario dei progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse 
al CIPE deve essere allegata la formale manifestazione della disponibilità di massima al 
finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.  

136. I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano economico-finanziario approvato e 
specificati nella delibera di approvazione del CIPE, sono destinati prioritariamente al 
rimborso dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 135; su di essi non sono ammesse 
azioni da parte di creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino all'estinzione del relativo 
debito.  

137. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione 
dell'infrastruttura finanziata ai sensi del comma 135, il nuovo concessionario assume, 
senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti del soggetto 
finanziatore e subentra nei relativi rapporti contrattuali.  

138. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni 
necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo 
sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei soggetti 
finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori 
fino al rilascio della nuova concessione.  

139. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita la 
funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nell'interesse dei soggetti 
finanziatori.  

140. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione delle 
opere di cui al comma 134 sono determinate, sulla base del piano economico-finanziario 
previsto al comma 134. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 



presente legge, approva lo schema tipo di piano economico-finanziario. L'adeguamento 
tariffario è regolato con il metodo del price cap, inteso come limite massimo della 
variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:  

a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT;  

b) dell'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo 
quinquennale (42/a).  

141. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa altresì riferimento ai 
seguenti elementi:  

a) recupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo 
quinquennale;  

b) suddivisione simmetrica tra gestori dei servizi e mercato del differenziale dei margini di 
produttività rispetto a quanto definito nel piano finanziario;  

c) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro 
normativo;  

d) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo ed alla gestione della domanda 
attraverso l'uso efficiente delle risorse, sostenuti nell'interesse generale;  

e) adeguato ritorno sul capitale investito.  

142. Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel comma 141 possono 
essere modificati dal CIPE, con delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte 
dei conti. Nelle ipotesi di cui ai commi da 134 a 141, quando la fissazione della tariffa non 
rientra nelle competenze di una autorità indipendente, la tariffa è fissata dal CIPE 
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri.  

143. Per l'anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione 
delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 54 della legge 28 
dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 30 milioni di euro.  

144. Per l'anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la realizzazione di 
infrastrutture di interesse locale, di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, 
è stabilita in 70 milioni di euro.  

145. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, 
e le domande da presentare ai fini dell'ammissione ai contributi a valere sui Fondi di cui ai 
commi 143 e 144 devono essere corredate dal progetto preliminare dell'opera ovvero 
dell'infrastruttura che si intende realizzare. La presentazione del progetto preliminare è 
presupposto indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo, a condizione che l'ente 
assegnatario assuma, nella medesima domanda, l'impegno a trasmettere, entro la data da 
stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, lo studio di fattibilità e la 
formale comunicazione della conclusione della fase di progettazione finanziaria, quando 
richiesti dalle vigenti disposizioni.  



……… 
 
 
149. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell'opera che, ai sensi della legge 21 
dicembre 2001, n. 443, e successive disposizioni attuative, deve essere realizzata dal 
contraente generale con anticipazione di risorse proprie, non può superare 
complessivamente il 20 per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. Il 
pagamento al contraente generale della quota finanziaria in proprio avviene, in unica 
soluzione, all'atto dell'ultimazione dei lavori. 
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