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Glossario

ART

Autorità di Regolazione dei Trasporti

AEEGSI

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

EE

Energia Elettrica

OFGEM

Office of Gas and Electricity Markets

LUISS o
LUISS Business School

Università degli Studi Sociali "LUISS"
Guido Carli

DB
Netze

Deutsche Bahn Netze

MRP

Market Risk Premium o Premio per il
Rischio di Mercato

ORR

Office of Rail and Road

PA

Pubblica Amministrazione

ADIF

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

PPP

Partenariato Pubblico Privato

CRE

Commission de régulation de l'énergie

RAB

Regulatory Asset Base

MC

Costi Marginali

FC

Costo Pieno Finanziario

RoRAB

Return On RAB o Remunerazione del
Capitale Investito Netto Regolatorio

RoR

Rate of Return

RFI

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

EU

European Commission

Snam

Snam S.p.A.

CEER

Council of European Energy Regulators

Terna

Terna S.p.A.

ARAF

Autorité de régulation des activités ferroviaires

WACC

Weighted Average Cost of Capital o
Costo Medio Ponderato del Capitale

ARAFER

Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières

CIPE

UTFP

Dipartimento per la programmazione e
il coordinamento della politica
economica

Comitato interministeriale per la programmazione
economica
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Obiettivi dell’analisi

4

Obiettivi dell’analisi
• L’analisi, condotta da Deloitte con la review di LUISS Business School, ha
l’obiettivo di approfondire il tema della remunerazione economica del capitale
investito in opere infrastrutturali a partenariato pubblico-privato e/o società
infrastrutturali partecipate dal soggetto pubblico.
• A tal fine, attraverso una review della letteratura e un’indagine empirica, lo
studio si è concentrato sui principi sottostanti la remunerazione delle opere
realizzate in PPP e sulle possibili forme di remunerazione.
• In particolare, l’indagine empirica si è basata su un’analisi di benchmark a livello
italiano ed europeo in diversi ambiti geografici e settoriali (ferroviario,
trasmissione elettrica, trasporto gas, autostradale e stradale).

Ferroviario

Trasmissione
Elettrica

Trasporto
Gas

Autostradale
Stradale
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Premesse
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Possibili forme di contribuzione Pubblica
La contribuzione pubblica può avvenire attraverso differenti forme, rappresentate di seguito.
Al fine di rendere profittevole la costruzione di un’opera pubblica, è divenuta sempre più rilevante la tendenza a strutturare i contratti di PPP prevedendo
l’integrazione di opere fredde e opere calde. Tale modo di operare viene definito «riscaldamento delle opere fredde».

Alta
sostenibilità
economico
finanziaria (**)

Forme di Contribuzione Pubblica

Contributo
Finanziario

Canoni

Contributo
in conto
investimenti
Valore di
Subentro

Integrazione
di ricavi

Immobili

Canone di
disponibilità

Contributo in
conto gestione

Canone di
servizi

Integrazione
tariffaria

Trasferimento
proprietà
immobili

Tariffe ombra

Altre forme

Opere Fredde

Opere Calde

(*)

Bassa
sostenibilità
economicofinanziaria (**)

Logica di
Mercato (**)

Logica
Sociale (**)

Bassa
contribuzione
pubblica (**)

Alta
contribuzione
pubblica (**)

Il trend è quello di integrare la costruzione di un’opera fredda (parco pubblico) alla
costruzione di un’opera calda (parcheggio privato) considerandole come un unico progetto

Diritti reali di
godimento di
beni immobili
Cessione aree
pubbliche

Modifica
dell’arco
temporale
della
concessione

Strumenti di
garanzia

gestito da un unico operatore privato (mediante c.d. processo di "Riscaldamento").

Autostrade
Rete Ferroviaria
Rete di
trasmissione
elettrica e
trasporto gas
(lista non esaustiva)

c.d. "Riscaldamento"

Parcheggi gratuiti
o a pedaggio
agevolato

Integrazione

Servizi pubblici
sulle strade e
sulle autostrade

Equilibrio economico finanziario

(**)

(lista non esaustiva)

(*) Nel caso della c.d. tariffazione ombra l’onere finanziario è pagato dallo Stato

(**) Fonti:
1) Giovannini (2010), Le esperienze delle amministrazioni locali per riscaldare le opere fredde 2) UTFP (2010), Partenariato Pubblico Privato in Italia.
Stato dell’arte, futuro e proposte
3) ANAC (2010), Problematiche relative alla disciplina applicabile all’esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici
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Secondo quale logica può esser remunerato il capitale investito in opere infrastrutturali
a partenariato pubblico-privato?

Logica di Mercato

Logica Sociale

• Maggiore focus su utilità
sociale del servizio
• Valutazione più ampia della
performance secondo
parametri più difficili da
misurare

Analisi Costi/
Benefici

• Orientamento teso alla
soddisfazione dei bisogni
della collettività, in una
condizione di equilibrio
economico complessivo

Creazione di
Valore ed
Economicità (*)

Il governo persegue la
creazione di valore sociale

•

Maggiore focus su efficacia
e efficienza

•

Valutazione specifica della
performance basata su
grandezze economiche

•

Dall’orientamento al
profitto scaturisce il
soddisfacimento dei
bisogni dei clienti

* L’economicità è definita
da Cavalieri e Franceschini
(2005) come: «L’attitudine
dell’azienda ad offrire
adeguata remunerazione a
tutti i fattori produttivi, si
da mantenerli stabilmente
avvinti alla propria
economia»; mentre la
creazione di valore: «è
la finalità da cogliere
tramite l’azione aziendale».
La propensione verso
l’economicità e la creazione
di valore è un principio
guida per tutte le aziende,
siano esse pubbliche o
private.

Il privato persegue la creazione di
valore economico

Contratti di PPP
8

Fasi dello studio
L’analisi è stata svolta secondo le seguenti fasi:
• La prima fase è consistita in un’analisi teorica delle principali fonti bibliografiche
(nazionali e internazionali) che trattano il tema della remunerazione del capitale
investito in opere infrastrutturali.
• La seconda fase è stata focalizzata su un’analisi di benchmark a livello italiano ed
europeo in diversi ambiti geografici e settoriali (ferroviario, trasmissione elettrica,
trasporto gas, autostradale e stradale).
• La terza fase ha approfondito gli argomenti trattati nell’analisi di benchmark
focalizzandosi su cinque Paesi principali (Italia, Germania, Spagna, Francia e UK).
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Analisi teorica
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La remunerazione del capitale investito in opere infrastrutturali a
partenariato pubblico-privato secondo la letteratura
Il 90% dei paper europei presi in esame evidenzia la previsione di una
remunerazione del capitale investito in opere infrastrutturali a partenariato
pubblico-privato. Solo il 10% dei paper esaminati assume che non
necessariamente le opere realizzate anche con capitale pubblico siano
remunerative.

Anche in Italia il 75% degli articoli evidenzia la remunerazione del capitale
investito in partenariato pubblico privato, mentre il restante 25% evidenzia
difficoltà di remunerazione.

√ Iossa et al. (2007) | “Having a chance to

√ Kessides (2005) | “Pricing policies are

switch provider when the contract expires, the
public sector party holds a strong bargain
position and thus can induce the private
partner to accept contract changes and
undertake adaptation investment for a
reasonable remuneration.“

put in place to ensure its adequate
remuneration”

√ Vives et. al (2006) | “In the latter

contract, the remuneration of the
private operator is totally linked to
their performance and that of the
utilities”.

√ SI
90%

Circa 55
articoli
consultati

 NO
10%

√ Regan et al. (2011) | “Many PPPs

contract contain maximum return on
equity thresholds that cap investor return
and revaluation gains attract profitsharing arrangement with the State”

 Koppenjan e Enserink (2018) | “Investments in transport systems (roads,
tunnels, bridges, light rail projects, underground railways) are mostly
unprofitable but may have an important positive impact on sustainability”.

 Kivleniece e Quelin (2012) | “Increased private investment to ensure

universal coverage, yet cannot resolve the underlying problem of insufficient
remuneration and uncertainty that the private operator takes”.

√ SI
75%

Circa 13
articoli
consultati

 NO
25%

√ Piazza (2018) | “The National Civil Aviation
Authority (ENAC) is authorized to conclude
contracts based on criteria of adequate
return on investment and
capitals.“

√ Cingolani (2010) | “Factor prices are

different from marginal productivities in real
terms, and hence profits are different from
zero”.

 Di Foggia e Arrigo (2014) | “L’esercizio delle reti molto spesso non è
remunerativa per l’impossibilità di recuperare i costi tramite le tariffe di pedaggio“.
 Battista (2013) | Le infrastrutture di trasporto pubblico richiedono ingenti
investimenti a fronte di una scarsa remunerazione legata all’adozione di tariffe
determinate in funzione dell’utilità sociale del servizio da esse prodotto. Le
infrastrutture di trasporto pubblico presentano due particolarità: […] la seconda è
che, di norma, presentano bassi rendimenti finanziari tali da non consentire
la remunerazione del capitale investito.
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La remunerazione del capitale investito in opere infrastrutturali a
partenariato pubblico-privato secondo la letteratura
Il 65% dei paper definisce la remunerazione del capitale investito in opere infrastrutturali a partenariato pubblico-privato come diretta conseguenza del rischio e della
responsabilità assunta dagli investitori. Nel 35% degli articoli si parla della tassazione come fonte complementare alle forme di remunerazione previste.

Rischio

 Data la loro utilità sociale, alcuni

√ Salvaguardare il valore degli

65%

Responsabilità

80%

√ I contratti di gestione

trasferiscono la responsabilità
della gestione e della
manutenzione delle imprese
pubbliche al settore privato.

Tassazione fonte
complementare

35%

Utilità sociale

servizi non possono essere erogati
secondo le normali condizioni di
mercato.

investimenti in infrastrutture al
fine di proteggere gli investitori
dal rischio di mercato.

√ Il prezzo applicato genera un

livello di profitti privati
complementari al sistema di
tassazione pubblica.

√ SI
90%

Principali
motivazioni

?

 Alcuni contratti di PPP non
 NO
10%

riconoscono appieno la
responsabilità assunta dal gestore
e dunque non ne riconoscono una
adeguata remunerazione

 La tassazione consente la costruzione
delle infrastrutture pubbliche il cui
utilizzo non deve essere
ulteriormente remunerato.

Responsabilità
e rischio
condiviso

Tassazione
fonte esclusiva

20%
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Analisi di
benchmark Europeo
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Analisi di benchmark della remunerazione per Paese
I risultati mostrano che, a livello Europeo, il capitale investito in opere infrastrutturali a partenariato pubblico-privato viene generalmente remunerato in tutti i settori
considerati.

Prevista
Remunerazione

Trasmissione Elettrica(*)

(*)

La remunerazione dei costi è definita con
metodi di definizione delle tariffe e di
incentivazione.

(**)

La remunerazione dei costi e la
definizione delle tariffe è basata su
metodi di definizione del budget e
copertura dei costi (costo pieno e costi
marginali).

(***) La percentuale fa riferimento alla stima
della tariffa effettuata considerando la
sola copertura dei costi marginali.

Trasporto Gas (*)

100%

100%

0%

0%

Autostradale
Stradale (*)

Non Prevista
Remunerazione

N.A.

Ferroviario

63%

79%

37%

21%

(No Charging System)

(**)

(***)

(Solo marginal cost)
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Forme di remunerazione in Europa
Nei settori dell’energia e delle autostrade la remunerazione del capitale investito in opere infrastrutturali a partenariato pubblico-privato è
effettuata principalmente tramite sistemi incentive-based. Nel settore ferroviario invece la remunerazione del capitale investito in opere
infrastrutturali a partenariato pubblico-privato è effettuata tramite sistemi cost-based (*).

Price-Cap
Revenue-Cap

Trasmissione Elettrica(**)
Price-Cap
Revenue-Cap
Rate of Return
Cost Plus
Metodi Misti

(*)

Categoria «Altri metodi» non
inclusa perché residuale

(**)

La restante parte dei Paesi
europei (37%) non hanno
alcun sistema di tariffazione
per il settore autostradale.

5%
55%
20%
0%
20%

Trasporto Gas (*)

Rate of Return

Price-Cap
Revenue-Cap
Rate of Return
Cost Plus
Metodi Misti

Cost Plus

8%
50%
13%
0%
29%

Metodi Misti

Autostradale
Stradale (*)

Ferroviario

Price-Cap
100%
Revenue-Cap
0%
Rate of Return
0%
Cost Plus
0%
Metodi Misti
0%

Price-Cap
0%
Revenue-Cap
0%
Rate of Return
0%
Cost Plus
100%
Metodi Misti
0%
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Analisi di benchmark Europeo

Focus su Italia, Germania,
Spagna, Francia e UK
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Il sistema di remunerazione adottato nei principali Paesi Europei

SETTORE

ITALIA

GERMANIA

FRANCIA

SPAGNA

UK

Trasmissione Elettrica

Metodi Misti

Revenue-Cap

Revenue-Cap

Revenue-Cap

Metodi Misti

Trasporto Gas

Metodi Misti

Revenue-Cap

Revenue-Cap

Revenue-Cap

Metodi Misti

Autostradale e Stradale

Price-Cap

Price-Cap

Price-Cap

Price-Cap

No Charging
System

Ferroviario

Full financial cost
(FC-)

Full financial cost
(FC-)

Marginal cost plus
(MC+)

i)

sono considerati i costi
rilevanti per l' esercizio del
servizio ferroviario,
distinguendo tra costi
diretti e altri costi;

ii)

un obiettivo annuo di
efficienza dei costi operativi
del 2%;

iii)

è adottata la metodologia
WACC per il calcolo del
costo del capitale.

il sistema di tariffazione è
basato sulla considerazione di
differenti componenti: la prima
dipendente dall’utente (il tipo di
percorso, es.
regionale/nazionale), la
seconda riguardante il sistema
di incentivazione e la terza
associata a vari accorgimenti
tecnici, come ad esempio la
riduzione del rumore e le
misure predisposte a tal fine.

il sistema di tariffazione attuato
si basa su una tariffa in tre parti
per le attività svolte nell’ambito
di un appalto pubblico (ad
esempio, treni regionali) e su
una tariffa in due parti per le
altre attività (ad esempio, treni
ad alta velocità). In entrambi i
casi viene applicato un
supplemento aggiuntivo, ma
solo per i treni che utilizzano
impianti a trazione elettrica.

(*)

Marginal cost plus
(MC+)
il sistema di tariffazione si basa
su una tariffa a due parti (con
parte fissa molto bassa). Sono
inoltre previsti incentivi per un
uso efficiente della capacità e
penalizzazioni per la capacità
riservata e non utilizzata.
L’obiettivo principale del sistema
di tariffazione è il pieno
"recupero dei costi". Tuttavia, al
giorno d’oggi questo obiettivo è
realizzabile solo per le linee ad
alta velocità a causa del deficit
operativo della rete
convenzionale.

Marginal cost plus
(MC+)
il sistema di tariffazione è stato
sviluppato per coprire i costi
marginali a breve termine dei
servizi di gestione della rete.
Inoltre, ai fini del recupero
integrale dei costi, gli operatori
ferroviari pagano vari oneri per
coprire una parte dei costi fissi
del manager dell’infrastruttura.
Tali oneri sono remunerati dai
mark-ups previsti dal sistema di
tariffazione.

(*) La tabella riporta un approfondimento per il settore ferroviario, date le peculiarità di tale settore, in cui il calcolo della tariffa è effettuato tramite meccanismi di remunerazione cost-based.
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L’efficientamento della struttura dei costi CAPEX o sugli OPEX
Gli enti regolatori, a livello europeo, definiscono l’efficientamento della
struttura dei costi (il cd. «fattore X») considerando lo specifico livello di
CAPEX e/o OPEX.

CAPEX

ITALIA

GERMANIA

FRANCIA

SPAGNA

UK

ITALIA

GERMANIA

FRANCIA

SPAGNA

UK

I sondaggi riportati nel documento CEER (2017) evidenziano che la
maggior parte dei regolatori europei, in particolare per i settori di
Trasmissione Elettrica e Trasporto Gas, definiscono l’efficientamento della
struttura dei costi considerando principalmente il livello degli OPEX. Circa il
40% dei paesi definisce invece i requisiti di efficienza considerando anche
il livello dei CAPEX.
Efficienza dei costi

Fattore x

OPEX

CAPEX

OPEX
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Forme di calcolo, frequenza aggiornamento dei Rate of Return

Tasso di remunerazione calcolato con la
metodologia WACC

ITALIA

GERMANIA FRANCIA

Qual è la durata del periodo tariffario nei
principali Paesi europei ?

SPAGNA

UK

SETTORE

Trasmissione
Elettrica

Trasporto
Gas

ITALIA

GERMANIA FRANCIA SPAGNA

UK

SETTORE

WACC reale
pre-tax

WACC reale
pre-tax

6,9%
(remunerazio
ne dell'equity
before tax)

6,9%
(remunerazio
ne dell'equity
before tax)

9,7%
(remunerazi
one
dell'equity
before tax)

8,1%
(remunerazi
one
dell'equity
before tax)

Stimato sulla base
dei rendimenti dei
titoli di Stato a 10
anni più 200 punti
base

Stimato sulla base
dei rendimenti dei
titoli di Stato a 10
anni più 50 punti
base

WACC
real
vanilla

WACC
real
vanilla

Trasmissione
Elettrica

4
anni

5
anni

4
anni

1
anno

8
anni

Trasporto
Gas

6
anni

5
anni

4
anni

A
discrezio
ne del
Ministero

8
anni

Autostradale
e Stradale

5
anni

4
anni

4
anni

5
anni

5
anni

Ferroviario

5
anni

4
anni

4
anni

5
anni

5
anni

L’analisi del tasso di remunerazione calcolato con la metodologia WACC non è stata esposta per gli altri settori (Ferroviario e Autostradale e Stradale) nel presente documento a causa della mancanza di dati tra loro confrontabili.
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Quali sono i componenti della RaB?

ITALIA

GERMANIA

FRANCIA

SPAGNA (*)

UK (*)

Asset tangibili

Immobilizzazioni in corso
Costi differiti
Immobilizzazioni in leasing
Contributi in conto capitale

Disinvestimenti
Ammortamenti
(**)

Capitale circolante netto
(*)

Gran Bretagna e Spagna includono le immobilizzazioni, ma non esplicitano
l’inclusione di capitale circolante e immobilizzazioni in corso.

(**) Per quanto riguarda il settore ferroviario in Italia, solo una parte del capitale
circolante netto è compresa nella RAB.
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Quantificazione della Remunerazione del Capitale
ITALIA

GERMANIA

RoRaB

5,7%

6,9%

Fonte

ARERA
(20192021)

CEER 2019

CEER 2019

CEER 2019

UK RN 2018

ITALIA

GERMANIA

FRANCIA

SPAGNA

UK

RoRaB

5,6%

Fonte

ARERA
(20192021)

6,9%

(3)

CEER 2019

FRANCIA

8,1%

9,7%

(1)

(2)

CEER 2019

SPAGNA

5,1%

6,5%

(4)

(5)

CEER 2019

UK

3,8%-4,4%
(6)

ITALIA

GERMANIA

FRANCIA

SPAGNA

UK

RoRaB

5,3%

N.D.

5,6%

6,0%

3,9%

Fonte

CIPE (2013)

N.D.

Vinci su
delibera ARAF
(2016)

Ministerio de
Fomento
(2011)

National Audit
Office (2010)

ITALIA

GERMANIA

FRANCIA

SPAGNA

UK

RoRaB

4,5%

5,1%

6,2%

5,5%

5,5%

Fonte

RFI su
delibera ART
(96/2015)

DB Netze
(2015)

ARAF 2015

ADIF (2010)

ORR
(2013-2018)

3,6%-3,7%
(6)

UK RN 2018

COMMENTI
I tassi di rendimento regolatori riportati per i diversi Paesi sono stati stabiliti in date differenti e hanno pertinenze periodiche allo stesso tempo diverse. A tal proposito si evidenziano
diversi contesti macroeconomici che potrebbero aver influenzato la scelta delle variabili per la determinazione del costo del capitale.
(1) Rate of return on equity; con delibera n. 2018-068 il CRE ha fissato per Storengy, TIGF e Geomethane un WACC pari al 5,75%.
(2) Rate of return on equity.
(3) Cost of equity; il cost of debt è fissato dalla legge.
(4) Pari al rendimento medio dei Bonos spagnoli a 10 anni nei 24 mesi precedenti l'entrata in vigore della normativa + 50 bps.
(5) Pari al rendimento medio dei Bonos spagnoli a 10 anni per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2013 (4.5%) + 200 bps.
(6) L'Ofgem ha fissato un range di minimo e massimo e aggiorna annualmente il cost of debt.
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Conclusioni

Analisi Teorica - Il capitale investito in opere infrastrutturali a partenariato pubblico-privato viene remunerato in
ambito europeo?

•

La maggior parte della letteratura italiana ed europea evidenzia forme di remunerazione del capitale investito in opere infrastrutturali a partenariato
pubblico-privato.

•

La letteratura tratta principalmente la contrapposizione tra rischio di mercato e utilità sociale, rischio e condivisione del rischio, tassazione
come fonte complementare o esclusiva.

Analisi di Benchmark Europeo | Il capitale investito in opere infrastrutturali viene remunerato in ambito
europeo?
•

Sia l’analisi della letteratura che l’analisi di benchmark in ambito europeo, condotte per i principali settori regolati a partecipazione pubblica (i.e.
Trasmissione Elettrica, Trasporto Gas, Settore Autostradale e Stradale e Ferroviario), mettono in luce la previsione di una remunerazione (con
una percentuale più bassa per i settori Stradale e Autostradale e Ferroviario) del capitale investito in opere infrastrutturali, seppur con
meccanismi diversi.

Analisi di Benchmark Europeo | Che tipo di remunerazione viene adottata?
•

Il tipo di remunerazione adottata dipende dal settore e dai Paesi considerati. Per i settori energia, gas e autostrade si utilizzano principalmente
sistemi incentive-based, mentre per il settore ferroviario si utilizzano principalmente sistemi cost-based. In tali sistemi la tariffa è basata sulla
copertura dei costi previsti da parte del regolatore.

•

Nei diversi settori esaminati, per i paesi assimilabili in termini di dimensione economica (Italia, Francia, Spagna, Germania, ed UK), l’analisi ha
evidenziato un sostanziale allineamento in termini di sistema di remunerazione adottato.
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Trasmissione Elettrica & Trasporto Gas
Sia nel settore della Trasmissione Elettrica che del Trasporto Gas la tariffa
viene stimata tramite il metodo misto.

Risultanze Analisi

Stradale e Autostradale & Ferroviario
La tariffa per l’utilizzo dell’infrastruttura autostradale viene stimata
tramite il metodo Price-Cap. In Francia, Spagna e Germania si applica lo
stesso metodo; al contrario in UK non sono previste tariffe autostradali.

Remuneration Method

Per entrambi i settori, in UK si applica il metodo misto (come avviene per
l’Italia); al contrario in Francia, Spagna e Germania si applica il metodo
Revenue-Cap.

Metodi misti

Metodi misti

Price-Cap

Full financial cost (FC-)

Nel settore ferroviario la tariffa è stimata prendendo in considerazione
tutti i costi previsti per costruzione, gestione e mantenimento
dell’infrastruttura ed è altresì previsto un mark-up su tali costi.
Tale metodo si applica anche negli altri Paesi (UK, Francia, Germania e
Spagna).
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