
PROFESSIONE AVVOCATO

NUOVI BUSINESS

ì.

Il ritorno degli
investimenti
infrastnitturali
L'ultima legge di Bilancio ha annunciato l'istituzione
di un fondo da 47,5 miliardi di euro che finanzierà trasporti
e viabilità, ricerca, difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
edilizia pubblica e privata. E dopo gli anni dell'austerity,
i grandi studi stanno rafforzando i propri organici su questo
versante per poter conquistare nuovi mandati
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D"opo anni di dominio assoluto del
concetto di austerità nelle politiche econo-
mie occidentali, l'elezione di Donald Trump
a presidente degli Stati Uniti ha comportato
una virata decisa. Anche l'Europa si è resa
conto che la strada dei soli tagli alla spesa
non avrebbe potuto consentire un ritorno
alla crescita importante ed è così che sono
tornati in cima all'agenda politica gli in-
terventi infrastrutturali. Con i grandi studi
legali che di conseguenza stanno rafforzan-
do i propri organici su questo versante per
poter conquistare mandati per loro natura
complessi, tra resistenze di chi non vuole le
opere, necessità di dialogare con gli organi
amministrativi e continua evoluzione della
normativa sugli appalti.

Cant ier i i n arr ivo II ritorno ai cantieri
è uno dei tratti qualificanti dall'ultima legge
di Bilancio, che ha annunciato l'istituzione di
un fondo da 47,5 miliardi di euro (ma buona
parte di questi soldi va ancora reperita) che
finanzierà trasporti e viabilità, infrastnitture,
ricerca, difesa del suolo, dissesto idrogeologi-
co, edilizia pubblica e privata. Gli interventi
riguarderanno quasi tutto il territorio na-
zionale, con un focus particolare su Milano,
dove è in corso di completamento la quinta
linea metropolitana e presto dovrebbero ini-
ziare i lavori per riqualificare l'area che due
anni fa ha ospitato l'Esposizione universale.
Il comparto delle infrastrutture è in una
fase di sviluppo, racconta Fabrizio Magri,
counsel di Cba Studio Legale e Tributano,
che vede anche l'altro lato della medaglia.
«II reperimento dei finanziamenti di molte
delle infrastrutture italiane è stato segnato
da imprevisti rallentamenti e da lungaggini
procedurali. Le infrastrutture di trasporto, in
particolare, hanno sofferto durante la fase di
reperimento di finanziamenti di tipo priva-
to». Guardando al futuro, le maggiori oppor-
tunità per l'avvocato arrivano dalla riforma
del Codice degli appalti e dal connesso re-
cepimento delle direttive europee in materia.
«Questo 2017 potrà essere un anno decisivo
per le infrastrutture in quanto sarà possibi-
le effettuare una valutazione dell'impatto
dei provvedimenti governativi adottati negli
ultimi tempi per rilanciare gli investimenti»,
commenta.

63 LEGAL

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

27/05/2017
Pag. 62 N.12 - maggio 2017 Legal



«Mi attendo un forte interesse da parte de-
gli investitori privati per il mercato italiano
ed europeo delle infrastrutture, con parti-
colare riferimento a strumenti di equity o
debito non quotati». È il caso, per esempio
dei project bond, che vengono emessi per
finanziare investimenti nelle infrastrutture di
dimensione media e piccola e progetti gre-
enfield, così come dei fondi infrastrutturali
(infrastructure fund) che investono in stru-
menti di equity e debito emessi per finanzia-
re investimenti in infrastrutture di pubblica
utilità.
Per fronteggiare questo scenario Cba conta
su un dipartimento composto da una ventina
di professionisti, con approccio multidisci-
plinare e expertise in diritto civile e immobi-
liare, finanziario, corporate, amministrativo,
regolamentare, concorrenza, fiscale. Il team
cura l'advisory, arrangement e underwriting
delle principali operazioni di finanza di pro-
getto nel settore rinnovabili e concessioni.

Conta la stabilità Le premesse per
una ripresa strutturale del settore ci sono,
ma molto dipenderà dalla stabilità che l'Italia
riuscirà a esprimere. Si può sintetizzare così
la visione di Andrea Grappelli, partner di
Nunziante Magrone, studio che si è dota-
to di competenze composite, dagli appalti
e contrattualistica pubblica agli aspetti più
finanziari connessi allo sviluppo di parte-
nariati pubblico-privati e project financing.
«L'evoluzione del settore delle infrastrutture
nazionali è fortemente collegato alla stabilità
del Paese nonché alla volontà del governo
di rilanciare gli investimenti pubblici, forse
per tale ultimo aspetto si parla di settore in
crisi», sottolinea. «Il mercato è caratterizzato
da una doppia velocità di crescita: assistiamo
a un rallentamento nell'avvio di nuove gran-
di opere di interesse
nazionale e a una ri-
presa nell'ambito di
progetti più localiz-
zati, ma di importo
nettamente più mo-
desto (il cui valore di
solito ruota intorno
ai 25/30 milioni di
appalto)».
L'evoluzione del
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PICCOLI PROGETTI
Andrea Grappelli,

partner di Nunziante
Magrone vede
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nell'avvio di nuove
grandi opere e una
ripresa nell'ambito
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NUOVO CODICE
Per Giorgio Fraccastoro,
fondatore dello studio
omonimo, ci sarà «un
notevole aumento dei
progetti di infrastrutture
da attuarsi e gestirsi
in partenariato
pubblico-privato,
grazie all'introduzione
del nuovo codice
dei contratti pubblici»

mercato si porta die-
tro cambiamenti an-
che nella domanda
di consulenza legale.
«Oggi non si guarda
solo agli aspetti pa-
tologici di gestione
dell'appalto (quindi
al contenzioso), ben-
sì si collabora per
supportare i clienti

anche nel comprendere su come far trovare
applicazione ai nuovi istituti, tendenzialmen-
te di origine comunitaria, entrati in vigore
con il dlgs 50/2016 (il nuovo Codice degli
appalti, ndf)», aggiunge.
Per Grappelli, a sostenere rottimismo per
i mesi a venire è soprattutto la necessità di
procedere con l'ammodernamento, infra-
stnitturale e tecnologico, di molte opere già
realizzate, ma che per esigenze anche lega-
te al territorio necessitano di interventi im-
procrastinabili. «La spinta maggiore arriverà
dagli interventi legati allo sviluppo e ammo-
dernamento stradale e ferroviario, ma si può
notare un certo fermento anche nell'ambito
di ristrutturazione di hub aeroportuali, un
comparto che vede il coinvolgimento e la
stretta collaborazione tra pubblica ammini-
strazione e interessi di sviluppo territoriale»,
aggiunge.

Una niano dalla Bce Giorgio Frac-
castoro, fondatore dell'omonima boutique
che si occupa di diritto amministrativo, invi-
ta a considerare che il mercato resta molto
lontano dai livelli pre-crisi. «Nel nostro Pa-
ese c'è un'enorme domanda di infrastruttu-
re, ma con risposte inadeguate. L'Italia è un
mercato asfittico, con pochissime iniziative
che vadano a buon fine, anche a causa della
scarsa programmazione a livello centrale, ol-
tre che del mancato decollo degli strumenti
di partenariato pubblico-privato». Anche se
non mancano spiragli di ottimismo. «Grazie
all'aiuto della Bce, dovrebbe essere più facile
per le imprese fare ricorso alla leva finanzia-
ria. Inoltre ci si attende un notevole aumento
dei progetti di realizzazione di infrastrutture
da attuarsi e gestirsi in partenariato pubblico-
privato, grazie all'introduzione del nuovo co-
dice dei contratti pubblici», conclude •
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