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INTRODUZIONE 

 

Si definiscono operazioni di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) quelle operazioni che 

ravvisano forme di cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato. Questo 

istituto ha conosciuto un’evoluzione non indifferente nell’ultimo decennio, sia a livello 

europeo che, in maniera circostanziata, nel nostro Paese; tale evoluzione è riconducibile 

a diversi fattori che hanno fatto del Partenariato Pubblico-Privato l’istituto ideale per 

promuovere la crescita e lo sviluppo in una situazione economica particolarmente 

delicata quale quella che caratterizza i nostri giorni. Proprio le restrizioni di bilancio cui 

deve fare fronte la Pubblica Amministrazione e il notevole gap infrastrutturale che 

caratterizza il nostro Paese dovrebbero spingere verso l’adozione, sempre più frequente, 

di queste forme di collaborazione che conciliano la necessità di soddisfare dei bisogni 

primari con la scarsa disponibilità di mezzi di finanziamento cui, per ragioni di carattere 

comunitario o di stabilità interna, amministrazioni pubbliche ed enti locali devono 

rapportarsi. Con questo elaborato si intende innanzitutto dare un inquadramento 

generale della disciplina del Partenariato Pubblico-Privato, soprattutto nella sua forma 

di project financing alla luce anche della nuova normativa italiana, nonché evidenziare 

quelli che rappresentano i motivi a favore e quelli contro l’adozione di tale istituto. Il 

primo capitolo svilupperà perciò una spiegazione del concetto di PPP e delle novità 

introdotte dal project financing rispetto al più nazionale istituto della concessione di 

costruzione e gestione; di seguito, al capitolo due si esporrà l’iter promosso per la 

realizzazione delle operazioni di PPP; nel terzo capitolo si darà una spiegazione del 

project financing e delle sue caratteristiche originarie che saranno poi inquadrate 

all’interno del nostro ordinamento attraverso l’esposizione della normativa all’interno 

del capitolo quattro. I capitoli cinque e sei evidenzieranno gli aspetti tecnici e finanziari 

previsti in operazioni di project financing e la comparazione di tale istituto con approcci 

più tradizionali in un’ottica di maggior consapevolezza delle decisioni prese dalla 

Pubblica Amministrazione con riferimento al costo di realizzazione delle opere. Nel 

capitolo sette si intende dare evidenza alla possibilità ravvisata da Eurostat di 

contabilizzare fuori bilancio gli asset coinvolti in operazioni di PPP, con la naturale 

conseguenza di un minor impatto sul deficit e sul debito pubblico e perciò un più facile 

rispetto dei criteri di convergenza dettati dal Trattato di Maastricht. Infine, al capitolo 
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otto, si presenterà l’evoluzione, nel nostro Paese, del ricorso ad operazioni di 

Partenariato Pubblico-Privato negli ultimi dieci anni.  
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1. IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 

 

Il Partenariato Pubblico-Privato è un argomento molto discusso negli ultimi anni e che è 

stato oggetto di una notevole e sempre crescente evoluzione normativa. Le differenti 

ragioni che portano tale istituto a costituire un punto centrale nell’ordinamento europeo, 

ma anche in misura sempre più crescente nel nostro Paese, sono di molteplice natura 

ma, prevalentemente, il ricorso sempre maggiore ad operazioni di PPP è dovuto alla 

scarsità di risorse che gli enti locali e le Amministrazioni Pubbliche in generale sono 

costretti ad affrontare. Questa tipologia di cooperazione racchiude in sé una serie di 

vantaggi, dal punto di vista sia economico che organizzativo, che la rendono appetibile 

più di altre; purtroppo la complessità di alcuni aspetti del PPP ed una poco chiara 

definizione di tale istituto soprattutto all’interno del nostro ordinamento, non ne ha 

ancora consentito un pieno utilizzo, soprattutto in quelle forme che garantiscono una 

miglior riuscita del progetto ed un maggior vantaggio per la parte pubblica. 

Ci si riferisce alla definizione di PPP ogni volta in cui il settore pubblico, con lo scopo 

di creare un’opera che produca l’erogazione di un flusso di servizi, affida una fase della 

realizzazione di un progetto al settore privato. Nella realizzazione di questa opera  

“il settore privato […] messo nelle condizioni di apportare le 

proprie capacità manageriali, commerciali e di creatività nella 

costruzione e gestione di un’infrastruttura di pubblica utilità, 

ottenendo un ritorno economico. Il settore pubblico può 

beneficiare, in termini economico-finanziari della presenza dei 

privati attraverso una riduzione del proprio impegno finanziario 

complessivo e un miglioramento della qualità dei servizi in 

questione attraverso un’attenta regolamentazione dell’attività 

privata”
1
. 

In generale il “Libro Verde” presentato dalla Commissione delle Comunità Europee 

nell’aprile del 2004, specifica una serie di caratteristiche che qualificano un’operazione 

di PPP come tale. Innanzitutto risulta essere presente una collaborazione di durata 

relativamente lunga e la si ravvisa in diversi momenti della realizzazione del progetto; 

in secondo luogo il finanziamento dell’operazione è, in via principale ma non esclusiva, 

                                                 
1
UTFP, 2002, p.4. 
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attribuito al soggetto privato che è altresì responsabile in misura prevalente della 

realizzazione materiale dell’opera, avendo la PA il compito di assicurare il 

raggiungimento degli obiettivi in termini di soddisfacimento della comunità. Altro 

aspetto fondamentale e di natura centrale è rivestito dai rischi, ovvero della loro 

ripartizione tra le due parti coinvolte; tale aspetto risulta critico nel nostro ordinamento 

all’interno del quale un’attenta e dettagliata politica di analisi e ripartizione dei rischi 

non ha ancora preso piede e che, in questo contesto, costituisce un limite non irrilevante 

nell’applicazione di modelli di PPP. 

Risultano perciò esclusi da questa categoria i contratti di appalto e di fornitura dei 

servizi che, nonostante comportino relazioni di carattere economico tra l’ente pubblico 

ed un soggetto o un’impresa privata, non rispettano generalmente i requisiti sopra 

descritti
2
; inoltre, come si esporrà in seguito, un ruolo centrale sarà svolto dalla PA nella 

scelta di ricorrere a forme di PPP alternativamente a quelle tradizionali.  

Per quanto riguarda le diverse tipologie di collaborazione che rientrano nella definizione 

di Partenariato Pubblico-Privato, queste si possono suddividere in due macroclassi
3
: il 

PPP contrattuale e quello istituzionalizzato. Nel primo caso si rileva la natura negoziale 

del rapporto di collaborazione mentre nel secondo si viene a realizzare un nuovo ente 

che possa raccogliere i diversi interessi coinvolti nell’operazione. Rientrano in 

quest’ultima categoria le società miste per lo svolgimento di servizi pubblici o anche le 

fondazioni di partecipazione che abbiano sempre la finalità di svolgere servizi pubblici. 

Questa distinzione è recepita dal nostro ordinamento attraverso l’inserimento del 

comma 15-ter all’interno dell’art. 3 del d.lgs. 163/2006 che sottolinea che 

“[…] i contratti di partenariato pubblico privato sono 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 totale o parziale a 

carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con 

allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi 

                                                 
2
Mastragostino, 2011. 

3
Libro Verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e 

delle concessioni, COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Bruxelles, 30.04.2004.  
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comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i 

contratti di partenariato pubblico privato la concessione di 

lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, 

l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società 

miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato 

pubblico privato l’affidamento a contraente generale ove il 

corrispettivo per la realizzazione dell’opera sia in tutto o in 

parte posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera per il 

committente o per utenti terzi.”
4
  

Tale articolo introduce altresì un vantaggio fondamentale del ricorso alle operazioni di 

PPP per quanto riguarda il loro trattamento contabile e di cui si tratterà più 

approfonditamente nel corso dell’esposizione:  

 “Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 

44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,n. 

31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano 

i contenuti delle decisioni Eurostat.”
5
 

Nel nostro ordinamento, nonostante non esista una definizione comunitaria né nazionale 

delle operazioni di Partenariato, sono riconosciute entrambe le macroclassi sopra citate 

e sono disciplinate, a seconda che si tratti di forme contrattuali o istituzionalizzate, 

rispettivamente dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) e 

dal Testo Unico degli EE.LL. (D. Lgs. 267/2000e ss.mm.ii.).  

 

1.1. Vantaggi e criticità del PPP 

Principalmente le operazioni di partenariato offrono alle Pubbliche Amministrazioni 

una via per poter affrontare l’arretratezza infrastrutturale che ormai da tempo affligge il 

nostro Paese. Tale situazione infatti, con le limitate risorse sulle quali le PA possono 

fare affidamento, è difficilmente superabile e così la cooperazione col settore privato 

costituisce una valida alternativa per il raggiungimento degli obiettivi di utilità pubblica. 

                                                 
4
Art. 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 così come modificato dal decreto legislativo 11 

settembre 2008, n. 152. 
5
Art. 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 così come modificato dal decreto legislativo 11 

settembre 2008, n. 152. 
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Attraverso questo intreccio di interessi che risultano diametralmente opposti per quanto 

riguarda le parti coinvolte nella realizzazione del progetto, si rende inoltre possibile 

ottenere altri vantaggi dallo sfruttamento di tale cooperazione. Prima tra tutte si 

individua la possibilità di beneficiare delle competenze, generalmente più affinate, del 

settore privato e del suo spirito imprenditoriale che risulta certamente più orientato 

all’ottenimento del massimo beneficio possibile attraverso il minor utilizzo di risorse, 

nel rispetto del centrale principio di economicità che caratterizza il mondo 

dell’economia. Attraverso una serie di valutazioni che saranno esposte in seguito, un 

ulteriore vantaggio è ottenuto da un’attenta ed adeguata politica dei rischi che comporta, 

per la PA, un notevole risparmio in termini di costo del progetto. Infine, aspetto molto 

importante, ma che non dovrebbe costituire la motivazione principale verso la scelta di 

operazioni realizzate nelle forme del PPP, è rappresentato dalla possibilità di 

contabilizzare fuori bilancio gli asset realizzati in PPP con il conseguente minor impatto 

sulla contabilità e sulla finanza pubblica
6
. 

Questa serie di vantaggi e caratteristiche positive offerte dalle operazioni di PPP è però 

naturalmente controbilanciata da aspetti di criticità che, molto spesso e soprattutto 

nell’esperienza diretta del nostro Paese, costituiscono un ostacolo al ricorso a tali forme 

di collaborazione. Innanzitutto la contrapposizione di interessi che devono essere 

soddisfatti all’interno dello stesso rapporto contrattuale rende difficoltoso il 

raggiungimento di punti di convergenza che comportano perciò un allungamento delle 

tempistiche per quanto riguarda gli aspetti contrattuali che precedono la fase operativa 

che trova il suo avvio in tempi molto spesso insostenibili. Questa differente 

impostazione delle due parti, dovuta per forza di cose ai diversi scopi che esse vogliono 

raggiungere, crea non poche difficoltà durante l’intero durata della realizzazione del 

progetto nonché durante la successiva fase di gestione dell’opera, dovendosi perciò 

scontrare l’interesse privatistico del profitto con quello della pubblica utilità che muove 

invece la PA. Non da meno è la problematica costituita dalla scarsa attitudine e capacità 

di effettuare confronti tra le differenti alternative a disposizioni: in questo modo il 

ricorso al PPP è spesso dovuto alla mancanza di risorse pubbliche piuttosto che 

                                                 
6
PF Focus, la newsletter sul project finance e sulla finanza strutturata, Finlombarda, 2007-2011. 
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dall’effettiva convenienza dal punto di vista finanziario di tale operazioni rispetto a più 

tradizionali forme di matrice interamente pubblicistica
7
. 

 

1.2. Forme di Partenariato Pubblico-Privato 

Un altro aspetto caratteristico che permette un accorpamento di tale operazioni è la 

coesione, a diversi livelli, delle fasi di progettazione, finanziamento, costruzione o 

rinnovamento, gestione e manutenzione. Ciò avviene secondo modalità e tempistiche 

differenti che saranno proprie delle diverse tipologie di operazioni che saranno 

implementate e di seguito si evidenziano le principali tipologie applicative di PPP 

contrattuale. 

Più comunemente conosciuta con il termine di leasing, la locazione finanziaria 

rappresenta una forma di finanziamento che consiste nella possibilità di utilizzare un 

bene pagando dei canoni periodici. In questo modo l’utilizzatore dispone di un bene che 

è strumentale al funzionamento della sua attività ed acquisisce, alla fine del contratto, la 

facoltà di riscattarlo ad un prezzo particolarmente conveniente. Questa tipologia di 

finanziamento, denominata per l’appunto locazione, favorisce l’acquisizione di beni, 

che possono essere mobili o immobili, senza l’esborso di una somma consistente da 

parte dell’utilizzatore e può essere considerato, in ultima istanza, un incrocio tra un 

noleggio ed una vendita rateizzata, salvo il maggior importo dei canoni che sono 

calcolati secondo formule che prendono in considerazione il valore del bene ed il tempo 

durante il quale si sviluppa tale locazione. Tale istituto costituisce una forma di 

finanziamento, svolgendo perciò una funzione creditizia, in quanto permette 

l’acquisizione di beni strumentali dilazionandone di fatto il pagamento. La legge n. 

296/2006 ha introdotto all’interno del nostro ordinamento la locazione finanziaria per la 

realizzazione di opere pubbliche, successivamente incamerata nel Codice dei contratti 

pubblici all’art. 160-bis:  

“Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di 

opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti 

all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del 

                                                 
7
L’argomento riguardante il confronto delle alternative e il metodo di valutazione di quella più 

conveniente sarà approfonditamente discusso nel capitolo n. 6. 
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contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto 

pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere 

meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del 

contratto medesimo.” 

È previsto inoltre una modalità di locazione definita  leasing immobiliare in costruendo, 

ovvero una forma di locazione finanziaria per la costruzione di  immobili a carico della 

società finanziaria. Si raggiunge così il duplice obiettivo di realizzare un’opera di 

pubblica utilità e di evitare l’esborso di risorse pubbliche. Pur rientrando nella più vasta 

categoria degli appalti, questa modalità di finanziamento può costituire un’alternativa 

alla concessione di costruzione e gestione, soprattutto per quanto riguarda le c.d. opere 

fredde o comunque quelle opere in cui l’attività di erogazione e gestione dei servizi 

resta in capo alla PA. In questo modo la PA, attraverso le risorse acquisite dalla 

produzione di determinati servizi, ripaga la società di locazione i canoni necessari ad 

estinguere il finanziamento concesso. I vantaggi offerti da tale forma di partenariato 

consistono innanzitutto nella possibilità di evitare un cospicuo esborso iniziale per la 

realizzazione dell’opera e della sua consegna alla PA a lavori conclusi. I costi risultano 

preventivamente determinati attraverso la definizione di un canone di locazione 

periodico che, per contratto, non sarà dovuto prima della consegna dell’opera nelle 

disponibilità della PA. Come in altre forme di PPP, ruolo fondamentale è assunto dai 

rischi che, per una corretta valorizzazione dell’opera stessa, devono essere attentamente 

ripartiti tra i soggetti coinvolti
8
.   

La concessione di servizi è definita all’art. 3, comma 12, del Codice dei contratti ed è  

“[...] è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un 

appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il 

corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel 

diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un 

prezzo, in conformità all'articolo 30.” 

La concessione di servizi, come quella di lavori, è sempre un contratto a titolo oneroso 

ma si distingue dall’appalto proprio per il trasferimento del rischio che caratterizza le 

attività imprenditoriali: il concessionario infatti non sarà ripagato attraverso un prezzo 

corrisposto dall’Amministrazione, ovvero l’unico soggetto al quale eroga i propri 

                                                 
8
UTFP, 2008. 
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servizi, ma attraverso il prezzo corrisposto degli utenti al quale il servizio è erogato. 

Proprio questo pagamento del partner privato ad opera della collettività e non della PA 

costituisce la caratteristica discriminatoria tra l’istituto delle concessioni e l’appalto
9
. 

La sponsorizzazione è un particolare accordo tra la PA ed un soggetto privato che 

consiste nella possibilità, a favore di quest’ultimo, di pubblicizzare il proprio marchio o 

il proprio prodotto in un apposito spazio individuato dalla PA stessa in cambio di un 

corrispettivo costituito da beni, servizi o altre utilità. Secondo l’art. 26 del medesimo 

codice, il contratto ha ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche o interventi di 

restauro e manutenzione di beni mobili e superfici decorate di beni architettonici 

pubblici, e rientra perciò di diritto tra i rapporti di collaborazioni definiti dal termine 

Partenariato Pubblico-Privato
10

.  

Le concessioni di lavori pubblici sono definite dall’art. 3, comma 11, del Codice dei 

contratti come 

“[…] contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi 

ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, 

ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la 

progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e 

l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori 

ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro 

gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse 

caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del 

fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel 

diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un 

prezzo, in conformità al presente codice.”   

 

Le procedure attraverso le quali affidare tali lavori pubblici sono due
11

: 

- la concessione derivante da iniziativa pubblica, ovvero la c.d. concessione di 

costruzione e gestione su proposta della Stazione Appaltante. Tale istituto si differenzia 

dal classico appalto in quanto il rischio economico derivante dalla gestione dell’opera 

                                                 
9
Paradisi, 2006. 

10
Paradisi, 2006.  

11
UTFP, 2011. 
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da realizzare è trasferito al concessionario; tale rischio è strettamente legato ai proventi 

ottenuti dalla gestione stessa.  

- la concessione derivante da iniziativa privata, ovvero la concessione di costruzione e 

gestione su proposta del promotore. Questa tipologia di affidamento di lavori pubblici è 

la c.d. finanza di progetto che rientra nella categoria delle operazioni di PPP ed è una  

“tecnica finanziaria che, da una parte, consente la realizzazione di opere pubbliche 

senza oneri finanziari a carico della P.A., e , dall’altra, assicura una fonte di utili in 

grado di consentire il rimborso del prestito e la gestione proficua dell’attività stessa: in 

altri termini, l’attività economica promossa deve avere la capacità di 

autofinanziarsi
12

”. Questa tipologia di collaborazione è di particolare complessità 

realizzativa e consiste in un intreccio di accordi e notevoli peculiarità originate dalla 

natura privatistica dell’istituto. Tale collaborazione trova la sua esplicitazione giuridica 

nell’art. 153 del Codice dei contratti e sarà dettagliatamente esposto nei capitoli 

successivi.  

Nell’ambito delle concessioni si configura tra la concessione di costruzione e gestione e 

la finanza di progetto un rapporto di genere e specie nel senso che la seconda è una 

particolare tipologia applicativa della prima. Anche la giurisprudenza percorre questa 

strada definendo il project financing come un procedimento volto all’affidamento di una 

concessione
13

. 

 

1.3. Le novità del project financing 

L’istituto della concessione di lavori e quello del project financing sono entrambi 

strumenti che trovano la loro applicazione all’interno del quadro dei lavori pubblici.  

Queste due tipologie di Partenariato contrattuale sono disciplinate all’interno del Codice 

dei contratti pubblici: questo testo costituisce una ripresa della c.d. “legge Merloni”
14

 e 

riprende una serie di modificazioni intervenute nel corso degli anni
15

; lo scopo 

                                                 
12

Consiglio di Stato, Sez V, 20 ottobre 2004, n° 6847. 
13

Cons. Stato sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6847, in Foro Amm. CdS, 2004, 2889. “Il project financing non 

rappresenta un istituto autonomo e sottratto ai principi in materia di affidamento dei lavori pubblici, ma 

un sistema di realizzazione di questa ultime che si basa sulle comuni norme che regolano la 

concessione”. 
14

Legge 11 febbraio 1994, n. 109; legge quadro in materia di lavori pubblici. 
15

Normativa al capitolo n. 4. 
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principale di tale documento, per quanto riguarda il project financing
16

, è quello di far 

coincidere la tradizionale centralità pubblicistica dei contratti per la PA con una 

tipologia contrattuale di chiara derivazione privatistica-commerciale. Queste due 

tipologie contrattuali, insieme ad altre espressamente previste dall’art. 3, comma 15, di 

tale Codice, quali ad esempio la locazione finanziaria e la concessione di servizi, di cui 

si è già discusso nei paragrafi precedenti, rientrano nella categoria dei contratti di PPP 

in relazione all’oggetto, al finanziamento ed ai rischi. Per quanto riguarda l’oggetto si 

tratta di operazioni, quali per esempio manutenzione o gestione, incentrate su opere 

pubbliche o comunque di pubblica utilità; con riferimento invece al finanziamento ed ai 

rischi si intende il coinvolgimento maggiore del settore privato. In ultima analisi si deve 

ricordare che, in quanto facenti parte della categoria di PPP, entrambe la concessione di 

costruzione e gestione e la finanza di progetto presuppongono una cooperazione a lungo 

termine tra il soggetto pubblico e quello privato. La finalità principale del PPP, ma 

soprattutto nelle forma contrattuali, è la possibilità di poter sfruttare le competenze in 

ambito tecnico-progettuale e le risorse finanziarie del settore privato che, in questi 

contratti, assume un ruolo più centrale
17

.                                        

La relazione tra questi due differenti istituti non è chiaramente definita all’interno della 

normativa nazionale. Nonostante il project financing di natura privatistica – ovvero 

nella sua accezione originaria – abbia della caratteristiche ben delineate che consentono 

la classificazione di un procedimento ben specifico all’interno di questa categoria, la 

finanza di progetto, così come intesa nel nostro ordinamento, ovvero come strumento di 

collaborazione tra entità pubbliche e private per la realizzazione di un’opera di interesse 

pubblico, non trova una collocazione più precisa oltre a quella di istituto di PPP. Resta 

perciò vago, e quindi molto spesso non propriamente applicato, l’inquadramento di tale 

collaborazione che va ad essere confusa con altre forme di PPP
18

. Tale incertezza è 

delineata anche dalla mancanza, all’interno dell’art. 3 del Codice dei contratti, di una 

specificazione propria della finanza di progetto, là dove invece le altre forme 

collaborative trovano una loro precisa definizione. L’aspetto che deve essere analizzato 

                                                 
16

Di seguito, con riferimento all’analisi della normativa in tema di contratti pubblici, si utilizzerà il 

termine finanza di progetto per far coincidere la terminologia con quella utilizzata nel diritto positivo. 
17

Mastragostino, 2011. 
18

C’è quindi una sorta di intreccio tra le diverse definizioni. Infatti, solitamente, l’istituto della 

concessione e gestione viene qualificato come project financing ad iniziativa pubblica, ovvero senza la 

presenza del promotore. 
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per individuare la novità apportata dalla finanza di progetto non risiede perciò né nel 

coinvolgimento dei privati negli aspetti progettuali di realizzazione di un’opera, né nel 

loro coinvolgimento in relazione alla gestione e al finanziamento dell’opera, in quanto 

tali peculiarità si riscontrano già in altre tipologie di istituti quali appunto l’appalto-

concorso e la concessione di lavori pubblici. La concessione di costruzione e gestione e, 

per certi versi, anche la costituzione di società miste da parte degli enti locali, 

rappresentano anch’esse strumenti volti alla realizzazione di opere pubbliche attraverso 

la collaborazione, dal punto di vista economico, con soggetti privati. La particolarità 

della finanza di progetto, per quanto attiene alla sua applicazione nel settore pubblico 

(in quanto nella sua accezione originaria il project financing racchiude una serie di 

caratteristiche che evidenziano la sua idoneità nella realizzazione di progetti 

infrastrutturali che vanno oltre all’aspetto pubblicistico apportato dalla collaborazione 

col settore pubblico), risiede nel coinvolgimento del partner privato nelle fasi 

antecedenti a quelle progettuali, ovvero nelle fasi di iniziativa ed individuazione delle 

scelte che, per ovvi motivi, erano riservate alla Pubblica Amministrazione. Questo 

coinvolgimento anticipato, seppure con modalità giuridicamente limitate, comporta una 

maggior interconnessione tra due mondi completamente distinti: nonostante lo scopo 

principale del partner privato sia costituito in ogni caso dalla realizzazione di un 

profitto, la possibilità di rendersi promotore e quindi di proporre personalmente 

iniziative di pubblico interesse comporta una maggiore propensione verso il corretto 

raggiungimento di quest’ultimo e l’esclusione dell’orientamento all’economicità e al 

profitto personale come unico scopo di realizzazione del progetto. Perciò oltre ad un 

coinvolgimento anticipato si richiede anche un coinvolgimento più specifico 

caratterizzato dalla richiesta di presentazione di un progetto preliminare e di un piano 

economico finanziario che nelle concessioni tradizionali sono invece predisposti in 

maniera definitiva dalla PA. Anche se entro un quadro preventivamente definito e 

delineato dalla PA, si affida al partner privato la responsabilità delle scelte strategiche 

per la realizzazione del progetto e il raggiungimento di un equilibrio economico-

finanziario che permetta di creare un’opera che il promotore stesso voglia realizzare e 

possa realizzare in virtù delle sue disponibilità. Queste sono le principali peculiarità di 

una finanza di progetto inserita in un contesto pubblicistico che permettono di ribattere 
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al giudizio espresso dal Consiglio di Stato che riteneva tale istituto “un inutile doppione 

della concessione ed in quanto tale da sopprimere
19

”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

Parere del Consiglio di Stato n. 2357/2008. 
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2. IL CICLO DI VITA DI UN’OPERAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO-

PRIVATO 

 

Le operazioni di Partenariato Pubblico-Privato si suddividono in quattro fasi
20

. La prima 

consiste nell’individuazione di un progetto; segue poi una preparazione dettagliata che 

comporta per lo più un’attenta fase di studio, la definizione di tutti gli aspetti essenziali 

e la calendarizzazione degli eventi. Si procede poi con la gara per la selezione del 

partner privato per arrivare infine all’attuazione del progetto inizialmente selezionato. 

 

2.1. Fase uno: individuazione del progetto 

In questa fase
21

 è innanzitutto essenziale verificare se un progetto può essere realizzato 

secondo lo schema del PPP piuttosto che attraverso un tradizionale appalto pubblico. 

Nella fase di selezione del progetto l’obiettivo è quello di orientarsi verso quello che 

offre il miglior Value for Money (VfM): il requisito essenziale è che i benefici offerti dal 

progetto superino i costi che questo comporta per la sua realizzazione. Ciò che 

differenzia le operazioni di PPP rispetto ad altre tipologie è il fatto che in questo caso i 

requisiti non sono espressi in termini di input, e cioè di costi, ma sono invece espressi in 

termini di output, ovvero ciò che da questo progetto è richiesto e gli standard qualitativi 

che dovranno rispettare i servizi da esso offerti. In generale in questa fase iniziale 

vengono a crearsi una serie di interrogativi che necessitano di risposte; interrogativi che 

riguardano la sostenibilità finanziaria del progetto, la bancabilità dello stesso e il 

trattamento contabile ad esso riservato. Si presentano perciò diversi aspetti che devono 

essere attentamente valutati e che rientrano nella fase di valutazione dell’opzione di 

PPP. 

Sostenibilità finanziaria  

Si richiede di analizzare i costi attesi dalla costruzione, dalla gestione e dalla 

manutenzione dell’opera per verificare la capacità del soggetto preposto al pagamento 

della stessa di farvi fronte. Nel valutare i costi si fa riferimento ai ricavi che l’opera 

                                                 
20

Si descrive qui di seguito la procedura consigliata o in ogni caso prevista in termini generali dall’Unione 

Europea sottolineando ovviamente la non congruenza di tempistiche e modalità di esecuzione di alcuni 

aspetti nei casi in cui si tratti di operazioni di PPP applicate secondo le metodologie del project financing, 

ovvero in situazioni in cui l’iniziativa di realizzazione di un progetto derivi dal partner privato. 
21

UTFP, 2011. 
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genererà in futuro a copertura di tali costi: si distinguono “opere calde”, per le quali il 

pagamento deriva dagli utenti dei servizi, e “opere fredde” che sono invece ripagate da 

contributi derivanti dell’amministrazione pubblica. Soprattutto in questo caso è 

necessario valutare attentamente l’esborso richiesto all’ente pubblico. Un’opera viene 

ritenuta fattibile dal punto di vista finanziario se la spese pubblica che ne deriva è 

compatibile con i vincoli imposti al settore pubblico. 

 

Allocazione dei rischi  

È necessaria un’analisi continua di rischi esistenti alla data di progettazione e attuazione 

del progetto, nonché un’analisi di rischi potenziali. Si devono inoltre valutare le diverse 

possibilità che si offrono per far fronte a rischi esistenti e sopravvenuti e sistemi di 

controllo e monitoraggio degli stessi. In generale i rischi che si possono presentare sono 

di due tipi: rischi legali e politici che comprendono l’area giuridica, fiscale e delle 

politiche pubbliche; e i rischi commerciali che riguardano invece delle problematiche a 

livello della domanda e dell’offerta; nel primo caso il rischio si concretizza in una 

diversa richiesta dei servizi offerti dall’opera rispetto a quella preventivata, mentre nel 

secondo caso si ricomprendono variazioni di tassi d’interesse, di cambio o d’inflazione 

che comportano un aumento dei costi. 

 

Bancabilità  

Si considera bancabile un progetto per il quale ci sono dei soggetti che sono disposti a 

finanziarlo. Questo aspetto va attentamente valutato in quanto il contributo sottoforma 

di prestiti a lungo termine costituisce in genere circa il 70-90% del fabbisogno totale di 

finanziamento. Si rientra in questo caso nella tipologia di project financing del quale il 

finanziamento basato sulla redditività del progetto costituisce un punto cardine.  

 

Analisi del Value for Money  

Con questo termine si vuole indicare il beneficio netto che può derivare alla collettività 

una volta considerati tutti i costi e i rischi che dal progetto derivano. Questa analisi costi 

e benefici è considerata necessaria a prescindere dal modello attraverso il quale l’opera 

verrà poi realizzata ma verrà trattata più dettagliatamente nel capitolo riguardante la 

valutazione delle operazioni di PPP. 
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Trattamento contabile  

Questo aspetto prende in considerazione la contabilizzazione on-balance o off-balance
22

 

delle opere realizzate. È un fattore molto importante da analizzare in quanto permette, a 

determinate condizioni, di escludere dai conti pubblici le spese sostenute in relazione al 

progetto realizzato con conseguenza positive rispetto ai criteri limitativi imposti al 

disavanzo e al debito pubblico.  

 

2.2. Fase due: preparazione dettagliata 

Questa fase
23

 del ciclo di vita di un progetto di PPP consiste nella stesura dettagliata di 

tutte le caratteristiche e dei momenti fondamentali della realizzazione dell’opera di 

PPP
24

. Si parte da una organizzazione iniziale dell’intero processo che prevede la 

formazione di una squadra responsabile del progetto nel suo insieme e della sua 

gestione; è richiesto inoltre il coinvolgimento di diversi consulenti che apporteranno le 

loro conoscenze specifiche nei diversi ambiti coinvolti nella realizzazione del progetto, 

nonché la stesura di un piano generale e di un’agenda contenente tutte le scadenza. Si 

richiede la presenza di consulenti per fornire adeguato supporto in ambito giuridico, 

tecnico, finanziario e ambientale. Il consulente giuridico deve accertarsi della presenza 

di tutti i requisiti legali richiesti nonché è responsabile della predisposizione della 

documentazione necessaria; il consulente tecnico si occupa della gestione del progetto 

da un punto di vista più pratico e a questo si affianca il consulente finanziario che 

suggerisce le soluzioni finanziarie ottimali nonché presta la sua assistenza in tutti i 

rapporti con i finanziatori; infine il consulente ambientale valuta quelli che sono i rischi 

nell’attuazione del progetto e l’impatto ambientale dello stesso.  

Segue, sempre in questa fase, la parte che riguarda i preparativi per la gara. Si 

realizzano perciò gli eventuali approfondimenti richiesti da diversi aspetti emersi 

durante la fase di organizzazione generale; dopo queste ulteriori analisi si procede con 

la definizione, in dettaglio, di tutti i punti che dovranno essere riportati nel contratto 

                                                 
22

Termini che fanno riferimento alla contabilizzazione all’interno del bilancio dell’ente pubblico di 

riferimento oppure  all’esterno dello stesso in modo da non incidere sul debito e sul deficit pubblico. 
23

UTFP, 2011.  
24

La decisione di realizzare l’opera di PPP è conseguente alla redazione di uno Studio di Fattibilità (vedi 

capitolo n. 5). 
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finale, quali le condizioni generali, la ripartizione dei rischi, i meccanismi di pagamento 

prescelto e ogni altra decisione che dovrà poi essere rispettata. Si dovrà poi discutere 

delle procedure di affidamento, ovvero della modalità prescelta dall’ente pubblico 

coinvolto per affidare la realizzazione dell’opera al partner privato. Seguirà 

l’individuazione dei criteri prescelti per la valutazione delle offerte e infine la 

predisposizione della bozza di contratto di PPP
25

; in questo documento dovranno poi 

essere esposte tutti gli aspetti essenziali che andranno a costituire il quadro di 

riferimento all’interno del quale il partner privato e quello pubblico provvederanno alla 

realizzazione dell’opera oggetto del contratto. 

 

Procedure di affidamento 

La scelta della procedura di affidamento
26

 è di competenza della PA che deve però 

rispettare i limiti imposti dall’UE. Quest’ultima infatti ne propone quattro versioni che 

sono qui di seguito riportate: 

 procedura aperta: possono partecipare alla gara tutte le imprese interessate e non 

è possibile instaurare con esse nessun tipo di negoziazione né durante la fase di 

gara né successivamente alla presentazione dell’offerta definitiva; non è 

ammessa nessuna modifica al capitolato da parte delle imprese. Il criterio di 

aggiudicazione prescelto in questo caso è il prezzo più basso o, più in generale 

l’offerta che risulta più conveniente in termini economici; 

 procedura ristretta: questa procedura è pressoché simile a quella 

precedentemente descritta; si differenzia nella misura in cui risulta possibile 

ridurre
27

 il numero di soggetti ammessi alla gara ad un numero che non può in 

ogni caso essere inferiore a cinque, in conformità dei criteri presentati nel 

bando di gara; 

 procedura negoziata: in questa procedura è ammessa la riduzione dei 

partecipanti fino ad un minimo di tre; a differenza delle due procedure 

precedenti, sono consentite negoziazioni sia in fase di gara che durante tutto il 

procedimento fino alla conclusione del contratto, non rendendosi perciò 

necessaria la presentazione di un’offerta definitiva; anche in questo caso 

                                                 
25

La bozza di contratto è definita anche bozza di convenzione (vedi capitolo n. 5). 
26

UTFP, 2011. 
27

Per riduzione si intende la possibilità di far partecipare un numero minore di soggetti alla gara.  
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l’offerta vincente risulterà essere quella che presenta un prezzo minore o quella 

economicamente più conveniente; 

 dialogo competitivo: come nella procedura negoziata è possibile ridurre il 

numero dei partecipanti a tre e di dialogare con essi durante la fase di gara in 

modo da consentire ulteriori preselezioni e scremature; una volta conclusa la 

fase del dialogo è richiesta la presentazione di un’offerta definitiva che non 

potrà essere modificata, nei suoi elementi essenziali successivamente alla 

conclusione della fase di gara; la proposta che risulterà essere quella vincente 

sarà quella più vantaggiosa in termini economici. 

Per quanto attiene i criteri di aggiudicazione prescelti, questi andrebbero sempre 

specificati prima dell’inizio della fase di gara; l’UE permette una certa flessibilità ed 

una certa creatività nella scelta di questi ultimi che devono però risultare chiari in modo 

da evitare successive impugnazioni dell’esito della gara. Tra i principali criteri di 

aggiudicazione rientrano: 

 la tariffa, il contributo o il canone di servizio di ammontare inferiore; 

 la durata minore della concessione prima del trasferimento alla PA delle 

opere realizzate; 

 il livello maggiore di trasferimenti all’PA; 

 la prestazione complessivamente più vantaggiosa. 

 

2.3. Fase tre: gara 

Questa terza fase
28

 inizia con la pubblicazione del bando e termina nel momento in cui 

si raggiungono gli accordi con i finanziatori, ovvero il cosiddetto financial close. Anche 

qui si riscontra la presenza di due momenti: la procedura di gara prevede per l’appunto 

la pubblicazione del bando, eventualmente preceduta da una preselezione nel caso in cui 

si applichino le procedure di tipo ristretto, negoziato o dialogo competitivo. Trattandosi 

di una gara pubblica è ancora più indispensabile il rispetto dei principi di trasparenza e 

di parità di trattamento tra i diversi partecipanti. La procedura descritta, ripresa dal 

                                                 
28

UTFP, 2011. 
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documento dell’EPEC
29

 “Una guida ai PPP” dell’anno 2011, è ispirata ai principi 

commerciali che regolano la gestione degli appalti pubblici nell’ordinamento 

comunitario e perciò, le PA dovrebbero chiedere all’Unità Tecnica Finanza di Progetto 

eventuali delucidazione di natura giuridica e procedurale necessarie in caso di 

realizzazione di un’opera in PPP nel nostro Paese. 

Se la PA propende verso la preselezione del soggetto privato sarà necessario stilare un 

questionario per poter verificare l’esistenza dei requisiti necessari alla partecipazione 

alla gara. In questo “questionario di prequalificazione” la PA dovrebbe indicare almeno: 

 il contesto generale del progetto; 

 le caratteristiche del progetto; 

 l’elenco di studi già svolti per la realizzazione del progetto; 

 l’allocazione presunta dei rischi; 

 la procedura di gara e le tempistiche; 

 i requisiti di partecipazione. 

Questa preselezione risulta necessaria per ridurre entro un numero limitato le offerte che 

saranno infine valutate; questo in ragione del fatto che le procedure di gara e di 

valutazione sono procedure costose e risulta perciò indispensabile limitarne l’accesso 

sulla base delle capacità operative, tecniche e finanziarie dei diversi partecipanti. Le 

procedure di gara iniziano con la pubblicazione del bando che, conformemente alla 

normativa europea, deve avvenire sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Il 

bando deve contenere ogni informazione necessaria affinché gli offerenti possano 

presentare la migliore offerta. Seguirà poi la valutazione delle offerte pervenute e la 

scelta dell’offerente aggiudicatario.  

Una volta pervenuti ad una scelta si avvia la fase di contratto di PPP e financial close, 

ovvero il momento in cui avviene il perfezionamento del contratto. Sono di regola 

avviate delle negoziazioni finali che, come precedentemente esposto, non permettono la 

modificazione sostanziale di elementi fondamentali del contratto. Si procede in seguito 

alla conclusione degli accordi di finanziamento che risultano necessari per pervenire 

alla realizzazione di un’opera in PPP; una volta raggiunti tali accordi si procede con la 

                                                 
29

European PPP Expertise Centre: centro europeo di studio del project financing.  
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firma dei contratti di finanziamento raggiungendo in questo modo il cosiddetto financial 

close.  

 

4.4. Fase quattro: attuazione del progetto 

La quarta ed ultima fase
30

 nel ciclo di vita di un’operazione di PPP è quella che consiste 

nell’implementazione del progetto, ovvero nella realizzazione materiale dello stesso. 

Anche in questa fase di ravvisa la presenza di due momenti susseguenti; il primo di 

questi riguarda la gestione del contratto e prevede una serie di azioni che la PA deve 

porre in essere per assicurare la valida implementazione e riuscita del progetto. 

Innanzitutto devono essere definite le differenti aree di responsabilità e delineati i 

soggetti a capo di tali aree: una corretta e precisa ripartizione delle responsabilità 

all’interno di un gruppo, come in generale in qualsiasi azienda, consente una corretta 

delineazione dello schema di controllo all’interno di una pluralità di soggetti e facilita lo 

svolgimento dei compiti assegnati e la loro corretta esecuzione. In seguito, in virtù degli 

interessi di natura prevalentemente pubblica implicati nella realizzazione di un’opera in 

PPP, risulta necessario verificare il rispetto degli standard qualitativi richiesto nel 

contratto con riferimento ai servizi erogati dal partner privato. È necessario organizzare 

un sistema di monitoraggio che assicuri il rispetto di tali standard. La fase di gestione 

del contratto comprende tutte quelle situazioni in cui possono venire a crearsi situazioni 

inaspettate e condizioni che possono comportare la risoluzione del contratto: risulta 

necessario prevedere nel contratto in precedenza stipulato le conseguenze previste e le 

migliori alternative a cui ricorrere nel caso di effettiva realizzazione di tali situazioni. In 

ultima analisi la PA dovrebbe provvedere ad effettuare una serie di valutazioni ex post 

che possano valutare l’effettivo risultato ottenuto attraverso l’applicazione del PPP e 

favorire la formazione della PA in prospettiva di dovervi fare nuovamente ricorso. 

Queste fasi previste dall’Unione Europea sono descrittive di un percorso di base che la 

PA dovrebbero seguire per raggiungere la migliore decisione possibile e ottenere il 

risultato più soddisfacente in termini di interessi e contenimento dei costi. Ogni Stato 

membro dovrà poi provvedere ad adattare le diverse situazioni alla propria normativa 

                                                 
30

UTFP, 2011. 
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nazionale ma, in questo modo, European PPP Expertise Centre (EPEC) ha voluto 

fornire una guida per facilitare le PA nella realizzazione ed implementazione di una 

metodologia e di una struttura contrattuale di notevole complessità.  
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3. PROJECT FINANCING 

 

3.1. Introduzione al Project Financing 

 

Definizioni  

Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) è ogni forma di cooperazione tra il settore 

pubblico e il settore privato in cui interessi, obiettivi e competenze diverse si intrecciano 

per la realizzazione e la successiva gestione di opere di interesse pubblico, 

specificatamente opere infrastrutturali. Secondo il diritto comunitario “questo termine si 

riferisce in generale a forme di cooperazione tra le autorità pubbliche ed il mondo delle 

imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la 

gestione o la manutenzione di un’infrastruttura o la fornitura di un servizio”
31

. 

Diverse sono le modalità attraverso le quali vengono a crearsi forme di Partenariato 

Pubblico-Privato e, secondo la definizione apportata dall’art. 3, comma 15-ter del 

Codice dei contratti pubblici, alcune forme di collaborazione idonee a rispettare tale 

definizione sono, per esempio, la concessione di lavori, la concessione di servizi, la 

locazione finanziaria, le società miste, l’affidamento di lavori mediante finanza di 

progetto. 

Il project financing
32

 (PF) è una tipologia applicativa del PPP: costituisce uno strumento 

contrattuale che ha trovato nel settore delle opere infrastrutturali la sua ragione primaria, 

le cui origini sono però ben lontane dal settore pubblico e che al di là di questo richiede 

delle caratteristiche particolari per essere definito tale. Nella sua essenza il PF può 

essere definito come un istituto che prevede il finanziamento di un progetto attraverso i 

cash-flow da questo generati in futuro.  

 

Origini e sviluppo 

Le prime forme di project financing risalgono al 1299 quando, per la realizzazione di 

miniere d’argento nel Devon, la Corona inglese e una famiglia di banchieri fiorentini, i 

Francobaldi, stipularono un accordo. Questo prevedeva la possibilità da parte dei 

                                                 
31

Definizione contenuta nel Libro Verde del 30 aprile 2004 della Commissione europea sui Partenariati 
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Francobaldi di estrarre, per un anno, quanto più argento avessero trovato; il vantaggio, a 

favore della Corona inglese, era costituito dalla realizzazione di queste miniere a 

completo carico del partner privato. Altre applicazioni di questa “tecnica” si ritrovano 

nel finanziamento delle spedizioni commerciali effettuate dalla Compagnie delle Indie 

sia Britanniche che Olandesi. In base alla quota di partecipazione posseduta dai 

finanziatori si procedeva alla ripartizione delle merci recuperate durante i viaggi. Più 

recentemente il project financing riscopre la sua origine nei paesi di common law e già 

nel XIX secolo furono ravvisate in questi stati le potenzialità di questa tecnica di 

finanziamento (costruzione del Canale di Suez e di circa 20.000 km di ferrovie in tutta 

Europa); ma lo sviluppo vero è proprio si è avuto nel settore energetico e soprattutto in 

quello petrolifero nella prima metà del XX secolo: non potendo ottenere garanzie 

patrimoniali tali da concedere prestiti bancari alle società coinvolte in questo settore, i 

finanziatori spostarono l’attenzione su quelli che invece sarebbero stati i flussi di 

reddito ricavati da queste società attraverso il pieno sfruttamento dei giacimenti. 

L’attenzione degli istituti di credito si è perciò via via spostata dalla validità dei soggetti 

coinvolti alla validità del progetto proposto. Il naturale ambito di applicazione del 

project financing riguarda quindi quei progetti cosiddetti self-liquidating (attitudine 

dell’attività economica di autofinanziarsi), ovvero quei progetti che possono garantire, 

durante il loro intero ciclo di vita, flussi di cassa capaci di ripagare i costi sostenuti, i 

finanziatori che hanno concesso i prestiti e, ovviamente, anche un margine di profitto
33

. 

Questo porta alla necessità di una stima prevedibile della domanda di beni e servizi 

prodotti dal progetto in questione, prevedibilità che si tende a riscontare nel settore 

pubblico e che, insieme alla sempre minor disponibilità economiche dei governi centrali 

e locali, fa delle opere pubbliche il contesto ideale  per l’impiego del project financing. 

 

Evoluzione 

Le operazioni di project financing erano, inizialmente, tutt’altro che operazioni
34

 

riguardanti il settore pubblico. Questo ambito di applicazione, ovvero il coinvolgimento 

di capitali privati per la realizzazione di grandi opere pubbliche, riguarda un’evoluzione 
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molto più recente di questa disciplina che, in un contesto di generale privatizzazione ha 

conosciuto una notevole crescita. Il tunnel sotto la Manica rappresenta la realizzazione 

forse più ambiziosa, fino ad ora, di applicazione del PF al settore pubblico e si inserisce, 

anche se iniziato in precedenza, nel programma avviato nel 1992 dal governo britannico 

denominato Private Finance Initiative
35

, programma teso a favorire la creazione di un 

contesto normativo idoneo alla partecipazione di soggetti privati alla costruzione di 

opere infrastrutturali pubbliche creando, da un lato, nuove opportunità di profitto per il 

settore privato e, dall’altro, ingenti risparmi per un settore pubblico con risorse sempre 

insufficienti. 

Si definisce perciò in questo momento il concetto di Partenariato Pubblico-Privato che 

costituisce un concetto assai più ampio di project financing; quest’ultimo esprime infatti 

una particolare metodologia attuativa del PPP che ricomprende invece ogni sorta di 

cooperazione tra due settori che per interessi e metodologie operative risultano essere 

molto differenti tra loro. Sono di tre tipi i progetti
36

 che possono essere realizzati 

attraverso queste forme di cooperazione e la distinzione tra questi è basata sulla 

rilevanza imprenditoriale dell’infrastruttura realizzata: 

- progetti che generano reddito attraverso ricavi da utenza: in questa situazione il 

partner privato coinvolto riesce, attraverso il pagamento del servizio offerto da 

parte degli utenti, a recuperare integralmente i costi sostenuti e a ricavare un 

margine di profitto. L’ente pubblico è coinvolto solo per quanto riguarda le fasi 

di pianificazione generale dell’opera e stabilisce gli standard minimi richiesti ai 

servizi offerti. È il caso di progetti che riguardano parcheggi, strade a pedaggio, 

tunnel o ponti per l’utilizzo dei quali, il partner privato, richiede il pagamento di 

una tariffa da parte degli utenti; queste infrastrutture vengono definite opere 

calde, ovvero opere che permettono, attraverso la tariffazione, di ripagare i costi 

sostenuti; 

- progetti che prevedono l’erogazione del servizio prodotto direttamente alla 

pubblica amministrazione: in questo caso la remunerazione del privato deriva da 

pagamenti effettuati direttamente dalla pubblica amministrazione. Si tratta di 
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progetti che prevedono per esempio la realizzazione di scuole, ospedali, carceri. 

Siamo in presenza delle cosiddette opere fredde. L’ente pubblico propende verso 

il ricorso al project financing in quanto l’erogazione di un canone al partner 

privato costituisce, almeno per quanto riguarda le tempistiche, un risparmio 

rispetto alla realizzazione dell’opera integralmente a carico del settore 

pubblico
37

; 

- progetti che necessitano di contribuzione pubblica: in questo caso l’opera viene 

realizzata esclusivamente per una questione di necessità sociale e infatti non 

vengono a prodursi ritorni economici adeguati; rientra in questa categoria, per 

esempio, la riqualificazione di aree urbane o anche il servizio idrico integrato. In 

questo secondo caso è necessario incentivare il soggetto privato attraverso un 

contributo che possa evitare di rendere le tariffe troppo elevate per gli utenti. La 

realizzazione di queste infrastrutture è giustificata dalla produzione di esternalità 

positive dal punto di vista sociale: si tratta di opere tiepide, ovvero opere che 

consentono una parziale copertura dei costi attraverso per esempio la 

concessione allo sfruttamento di servizi commerciali ma che, per risultare 

appetibili ai soggetti privati, devono prevedere l’erogazione di un contributo 

pubblico. Non vengono a crearsi vantaggi dal punto di vista finanziario per 

l’ente pubblico, ma semplicemente vantaggi sul piano operativo che consistono 

nella possibilità di pagare su base prestazionale e beneficiare delle capacità 

specifiche del settore privato. 

 

Projct financing in Italia 

In Italia la finanza di progetto
38

 ha iniziato a prendere piede all’inizio degli anni 

Novanta a seguito della liberalizzazione del mercato della produzione dell’energia 

elettrica. Nell’ultimo decennio questo “strumento” ha avuto un utilizzo crescente e quasi 

obbligato all’interno del nostro Paese: il profondo gap infrastrutturale, sia dal punto di 
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vista qualitativo che quantitativo, rispetto al resto dell’Europa e l’insufficienza sempre 

più marcata delle risorse pubbliche hanno portato alla ricerca di altre forme di 

finanziamento; inoltre la volontà di improntare la gestione pubblica a criteri di 

imprenditorialità e di spostarsi da un sistema improntato sulla fiscalità ad uno 

improntato sulla tariffazione nel finanziamento dei servizi hanno fatto della finanza di 

progetto lo strumento più adatto per il raggiungimento di obiettivi di crescita e 

sviluppo
39

.  

 

3.2. Caratteristiche del project financing 

La definizione più comunemente utilizzata è quella che considera il project financing 

una “operazione di finanziamento di una particolare unità economica, nella quale un 

finanziatore è soddisfatto nel considerare, sin dallo stato iniziale, il flusso di cassa e gli 

utili dell’unità economica in oggetto come la sorgente dei fondi che consentirà il 

rimborso del prestito e le attività dell’unità economica come garanzia collaterale del 

prestito”.
40

 

Sono diversi gli aspetti che qualificano un’operazione di project financing come tale: in 

primo luogo è richiesta una separazione tra il patrimonio del soggetto privato e di quello 

del soggetto pubblico sia dal punto di vista economico che giuridico. Questo aspetto, 

definito ring fence principle, consiste nella costituzione di una società (SPV
41

) nella 

quale vengono convogliati i capitali coinvolti: ciò comporta una responsabilità limitata a 

tali afflussi rispetto agli impegni assunti dalla SPV e un’intatta capacità di 

indebitamento dei conferenti dovuta alla gestione off-balance dei finanziamenti ottenuti 

dalla società veicolo. In secondo luogo si introduce un’analisi del merito del progetto 

rispetto alla generazione di flussi di cassa sufficienti a coprire il debito e a remunerare il 

capitale: questo aspetto comporta perciò il superamento della valutazione dei soggetti 

coinvolti – approccio corporate financing - e delle conseguenti garanzie reali richieste 

dagli istituti di credito e l’introduzione di un nuovo approccio definito per l’appunto 

project financing. Proprio per quanto riguarda questo aspetto finanziario è possibile 

classificare le operazioni di PF in tre categorie che saranno esposte in seguito. Infine 
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l’operazione consiste in due fasi distinte che sono quella della progettazione e 

successivamente quella della gestione
42

. 

 

Strutture 

Nella sua tipologia più pura il PF prevedrebbe che gli istituti di credito affidassero la 

loro remunerazione esclusivamente ai flussi che il progetto dovrebbe generare nel corso 

del suo ciclo di vita
43

. Questa situazione, definita without recourse, esclude la 

possibilità dei finanziatori di rivalersi sugli azionisti: anche se si tratta del PF 

originariamente concepito, risulta particolarmente difficile l’applicazione di questa 

tipologia di PF in quanto prevede l’accollamento, da parte di banche o altri enti 

finanziatori, di rischi che possono essere definiti di tipo imprenditoriale, ovvero legati 

alla redditività di un progetto che prevede l’esistenza di rischi di mercato. Proprio per 

evitare questa situazione si richiede di norma la presentazioni di determinate garanzie 

che possano ridurre, ad un livello considerato accettabile, i rischi sostenuti dall’ente 

finanziatore. La seconda ipotesi prevede un limited recourse, ovvero la possibilità da 

parte dei finanziatori di rivalersi sugli azionisti in misura limitata, sia con riferimento al 

tempo che all’ammontare. L’ultimo caso prevede la possibilità di total recourse da parte 

dei finanziatori sugli azionisti della società di progetto
44

. 

 

Vantaggi  e criticità 

Il project financing è una tecnica d’investimento che consiste nel finanziare un progetto 

attraverso i flussi di cassa che genererà in futuro. Non particolarmente sviluppata nel 

nostro territorio, questa “innovazione finanziaria” ha iniziato a prendere piede 

soprattutto nell’ambito della finanza pubblica dove le necessità di finanziarie dei 

progetti e la scarsità di capitali degli enti stessi hanno finito col portare ad un particolare 

apprezzamento di questo strumento. Attraverso questa metodologia contrattuale si 

liberano le Amministrazione Pubbliche dagli oneri che gravano sul finanziamento del 

progetto o dell’opera pubblica lasciando che la stessa si occupi invece prevalentemente 

dell’attività di coordinamento e regolazione mentre si affida al privato, notoriamente più 
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efficiente dal punto di vista economico e manageriale, la gestione dello stesso. In questo 

modo la finanza di progetto si configura come uno strumento coerente con gli obiettivi 

di trasparenza ed efficienza nell’allocazione ed amministrazione delle risorse pubbliche, 

nonché di effettiva misurabilità dell’operato della Pubblica Amministrazione. 

La finanza di progetto risulta essere lo strumento ideale per la realizzazione delle opere 

pubbliche perché presenta innumerevoli vantaggi assenti in altre tipologie di 

finanziamento. Innanzitutto si può rilevare un minor utilizzo delle risorse pubbliche, 

demandando ai privati l’arrangiamento della migliore combinazione delle fonti di 

finanziamento; la possibilità di sfruttare maggiormente la leva finanziaria da parte dei 

partner privati che porta ad un aumento del rapporto debito su capitali propri e la 

sostanziale estraneità del debito che viene considerato fuori bilancio. La rigida e 

dettagliata preparazione richiesta nella stesura dei progetti e nell’identificazione di tutte 

le variabili in gioco assicura una maggiore probabilità di riuscita del progetto e il 

sostenimento di tutti i costi di progettazione, sviluppo e gestione dello stesso consente 

un notevole sgravio degli oneri degli uffici tecnici. 

Si tratta perciò di combinare le caratteristiche migliori del settore pubblico e del settore 

privato per la realizzazione di opere infrastrutturali che andranno a soddisfare gli 

interessi di entrambe le parti: interesse a provvedere alle necessità dei cittadini da un 

lato, e l’interesse al profitto dall’altro. Il coinvolgimento dell’ente pubblico permette 

perciò il mantenimento di livelli standard delle opere realizzate e dei servizi che saranno  

poi erogati; l’ente inoltre garantirà il rispetto delle procedure e fungerà da garanzia 

ultima nei confronti dei finanziatori. Il partner privato contribuirà invece attraverso la 

sua naturale propensione alla produzione di servizi efficiente nel rispetto delle 

condizioni di produttività ed economicità. Si realizza in questo modo un’integrazione 

tra due componenti dello stesso mercato che, per scopi e principi di riferimento, non 

potrebbero essere più differenti tra loro. 

A fianco di vantaggi ed elementi positivi si presentano, anche nella finanza di progetto, 

elementi che creano difficoltà alla sua applicazione. L’individuazione dei rischi prima e 

l’allocazione degli stessi dopo, è un elemento sul quale va diretta un’attenta analisi. 

Inoltre la notevole quantità di soggetti coinvolti e la necessità di effettuare una serie 

preliminare di valutazioni tecniche e finanziarie comporta, oltre a notevoli costi di 

transazione, anche un allungamento del periodo di pianificazione e programmazione. 
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Proprio per queste difficoltà e la necessità di determinare preventivamente un piano 

dettagliato di rientro economico, il project financing viene applicato in ambiti nei quali 

la domanda del servizio successivamente offerto risulta essere anelastica o comunque 

almeno predeterminabile.   

 

Principali fonti di rischio 

Come qualunque progetto d’investimento o imprenditoriale, il project financing 

ricomprende al suo interno una serie di rischi effettivi e potenziali che richiedono 

un’attenta valutazione da parte di tutti gli attori coinvolti nelle diverse fasi della 

realizzazione dell’opera. Può essere considerata una fonte di rischio, in questo caso 

potenziale e quindi più difficilmente stimabile oltre che prevedibile, ogni situazione che 

comporta un’uscita di cassa imprevista o quantitativamente superiore a quella 

preventivata o qualunque fattore che causi entrate ridotte rispetto a quelle presunte. 

Siamo in presenza di una complessa attività imprenditoriale che riunisce nel suo 

perimetro diversi soggetti nonché i loro diversi interessi e scopi e, come riportato 

all’inizio di ogni testo di economia e di finanza, non ci può essere impresa senza 

rischio; in questa situazione questi sono solo moltiplicati a causa della complessità dei 

progetti da realizzare e dell’insieme di contratti giuridici che devono essere predisposti. 

Generalmente i rischi che possono presentarsi durante l’intero ciclo di vita del progetto 

posso essere classificati in tre categorie più ampie: i rischi legati all’attività d’impresa, i 

rischi finanziari e i rischi politici
45

. 

Nel primo gruppo rientrano tutti quei rischi che si esprimono attraverso ritardi nel 

completamento dell’opera oggetto di costruzione (completion risk), aumento dei costi 

rispetto a quelli preventivati sia rispetto alla realizzazione dell’opera (cost overruns 

risk) che rispetto alla sua operatività (operating risk), modificando il ritorno economico 

previsto in termini di redditività. Sono compresi anche il rischio di mercato (market 

risk) e il rischio tecnologico (technological risk) che comportano nel primo caso 

un’insufficiente capacità da parte del mercato di assorbire l’offerta dei prodotti o dei 

servizi offerti e, nel secondo caso, un’inadeguatezza delle tecnologie utilizzate; anche il 

rischio di liquidità (liquidity risk) è un fattore di rischio che non di rado è presente in 

progetti di notevoli dimensioni. Nella seconda categoria rientrano i rischio valutario 
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(currency risk) e quello d’interesse (interest risk), mentre nell’ultima si posiziona il 

rischio politico, ovvero la possibilità che una variazione del contesto normativo di 

riferimento, soprattutto in Paesi caratterizzati da forte instabilità del governo, possa in 

qualche modo ostacolare l’avanzamento della realizzazione del progetto in esame
46

. 

 

Requisiti per l’applicazione del project financing 

Per la realizzazione di opere infrastrutturali attraverso la tecnica della finanza di 

progetto è necessario che vengano rispettati una serie di requisiti che riguardano non 

solo l’opera che necessita di essere realizzata, ma anche il contesto entro la quale essa si 

inserisce. Innanzitutto è necessario essere in presenza di una normativa chiara e ben 

definita che permetta di identificare tutti i ruoli e le responsabilità in maniera adeguata, 

nonché una ripartizione dei rischi giusta e che possa essere rispettata. Per quanto 

riguarda l’opera si richiede che essa presenti un valore economico di notevole 

dimensioni, in modo da poter giustificare le ingenti spese richieste per la progettazione 

di opere infrastrutturali secondo gli schemi del project financing, e che il periodo di 

concessione riservato al partner privato sia adeguato in termini di produzione di una 

redditività sufficiente alla copertura dei costi. Si dovrà inoltre rendere possibile la 

definizione dettagliata delle caratteristiche specifiche dei servizi erogati per stabilire 

innanzitutto gli standard minimi ritenuti necessari nonché i livelli massimi delle tariffe 

applicate a tali servizi.  

 

3.3. Operazioni di project financing 

Dato il notevole raggruppamento di interessi presenti nella realizzazione di un progetto 

secondo lo schema della finanza di progetto, molti sono anche i soggetti che vengono 

coinvolti. Alla base di una possibile buona riuscita di un’operazione di project financing 

è necessario il rispetto di un’adeguata allocazione dei rischi: si tratta del principio del 

single point responsibility
47

, ovvero della chiara definizione dei rischi caratterizzanti il 

progetto per la loro corretta ripartizione e il rispetto di tale ripartizione a quanto 

inizialmente pattuito. 
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Attori coinvolti 

L’attore di principale interesse e importanza è il promotore. Tale soggetto, definito 

anche sponsor, ricopre una posizione centrale in quanto è colui al quale appartiene 

l’interesse che sta alla base della realizzazione del progetto in questione
48

. Lo sponsor, 

solitamente un imprenditore, si inserisce in un contesto nel quale ha la possibilità di 

utilizzare le proprie competenze, soprattutto il know-how, in un’ottica di continuità della 

propria attività imprenditoriale o comunque che si ricollega all’oggetto principale del 

suo lavoro. Promotore può essere qualunque soggetto che ritrova nella realizzazione 

dell’opera un interesse personale quale quello della creazione concreta del progetto e del 

suo sfruttamento commerciale oppure che abbia un interesse di redditività come 

possono essere i fornitori di materie prime o di tecnologie coinvolte. I promotori 

ricoprono questo ruolo considerato fondamentale in quanto sono la parte più attiva: 

promuovono l’iniziativa e sono essi stessi che si caricano, solitamente, della 

responsabilità di avviarlo sulla base di studi precedentemente effettuati; tali verifiche 

devono essere effettuate ancora prima che il progetto risulti essere sia tecnicamente 

fattibile che economicamente realizzabile. E proprio questo suo ruolo di propulsione e 

di iniziativa comporta la valutazione molto attenta del promotore da parte dei soggetti 

che poi dovranno finanziare il progetto: trattasi delle banche le quali richiedono il 

possesso di determinati requisiti specifici che in ogni caso il promotore deve possedere, 

quali ad esempio livelli minimi di esperienza nel settore ed elevata professionalità; 

nonostante al centro della valutazione risulti essere il progetto e non i soggetti coinvolti, 

la reputazione degli sponsor e la continuità della direzione del progetto sono un’ottima 

garanzia per assicurare i finanziamenti necessari
49

. 

Altro ruolo centrale nonché assolutamente indispensabile è ricoperto dalle banche e, in 

generale, dai finanziatori. Questi soggetti possono ricoprire il ruolo di advisor, ovvero 

dei consulenti, in questo caso finanziari, che possono indirizzare i promotori verso le 

soluzioni migliori. Molto spesso poi, tali finanziatori, ricoprono essi stessi il ruolo di co-

sponsor acquistando una partecipazione nel capitale sociale della società di progetto. 

Nel caso in cui la banca ricopre il ruolo di advisor dovrà procedere con l’analisi dei 
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rischi associati al progetto e se tali rischi sono adeguatamente remunerati, valutare le 

possibili fonti di finanziamento e l’adeguatezza delle stesse rispetto alle necessità 

particolari del progetto, valutare tutti gli aspetti che riguardano i profili sia economici 

che finanziari; infine dovrà realizzare analisi di sensitività - financial model - rispetto a 

eventuali variazioni che possono intervenire in ordine alle grandezze principalmente 

coinvolte, come tassi di cambio o di interesse realizzando, a lavoro completato, un 

documento nel quale verrà riassunta la programmazione
50

. Tale ruolo è però solo 

secondario in quanto la banca, prima di tutto, è arranger ovvero coordinatore 

finanziario. Una volta completata la prima fase di “strutturazione” del progetto inizia 

quella che riguarda l’individuazione di un gruppo di istituzioni finanziarie: questo 

comporta l’analisi e la negoziazione delle condizioni contrattuali con i promotori e la 

successiva ricerca di una serie di finanziatori che possano in questo modo garantire la 

disponibilità finanziaria necessaria alla realizzazione del progetto. Importante è 

l’esperienza maturata dalla banca nel settore della finanza di progetto e della sua 

reputazione a livello internazionale, caratteristiche che possono facilitare l’adesione di 

altre istituzioni finanziarie. Una volta raggiunto un accordo si procede con la firma 

definitiva, la fase cosiddetta di financial closing. Parallelamente a questo ruolo di 

arranger, la banca in questione, o generalmente la principale finanziatrice, ricopre 

anche il ruolo di agent, ovvero un ruolo di coordinamento con le altre banche per 

l’intera vita del progetto e l’interlocutore nei rapporti con il soggetto promotore.  

La società di progetto
51

, solitamente definita con il termine special purpose vehicle 

(SPV), è il soggetto nel quale vengono a convogliarsi gli interessi di tutti gli altri attori. 

È una società appositamente costituita per la realizzazione dell’opera infrastrutturale e 

gli è attribuita una soggettività giuridica completamente separata da quella degli 
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Preliminary Information Memorandum, documento nel quale confluiscono i principali dati emersi dalle 

verifiche ed analisi effettuate, nonché l’elenco dei soggetti partecipanti al progetto, dei rischi da essi 

sostenuti e gli aspetti fondamentali dei contratti stipulati. 
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Art. 156. Società di progetto (art. 37-quinquies, legge n. 109/1994). 1. Il bando di gara per l'affidamento 

di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di 

pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una 

società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di 

gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più 

soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le 

predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 153. La società così costituita diventa 

la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di 

approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, 

altresì, prevedere  che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario. (articolo così 

sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera gg), d.lgs. n. 152 del 2008).   
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sponsor; solitamente assume la forma di società di capitali: questa è infatti l’unica forma 

giuridica che permette il rispetto del ring fence principle, ovvero della limitazione delle 

responsabilità assunte dalla società ai mezzi della società stessa. La SPV si caratterizza 

inoltre per una elevata leva finanziaria, ovvero un rapporto mezzi di terzi su mezzi 

propri alto, ed è essa stessa che rappresenta il borrower, cioè il destinatario diretto dei 

finanziamenti e il responsabile della loro restituzione. 

Altri importanti attori che compaiono in operazioni di project financing sono 

l’appaltatore o contractor, e i fornitori. Il primo è colui che realizza materialmente 

l’opera in oggetto: è colui che si è aggiudicato la gara d’appalto e che mette a 

disposizione le sue conoscenze tecniche nella realizzazione del progetto. I fornitori 

apportano invece materie prime, materiali e macchinari necessari e rappresentano la 

causa di maggior esborso di capitale nelle fasi iniziali di realizzazione. 

Gli users sono i destinatari dei prodotti e dei servizi per la realizzazione dei quali 

l’opera viene realizzata. Non sempre questi sono precisamente identificabili in quanto 

molto spesso il bacino di utenza è molto vasto: e propri questo è il motivo per cui si 

affronta un notevole rischio di mercato, non potendo stabilire in maniera anticipata 

rispetto alla realizzazione del progetto i ricavi che questo genererà. Altre volte invece 

gli utilizzatori del progetto sono gli stessi che lo hanno promosso o che decidono di 

finanziarlo e questo intreccio di interessi è talmente ricorrente da costituire una 

caratteristica quasi tipica del project financing.  

Gli advisors, come già precedentemente menzionato, sono degli esperti in diverse 

materie che aiutano e supportano con le loro conoscenze i promotori in tutte le fasi di 

realizzazione del progetto e soprattutto in quelle iniziali. Importanti sono quelli legali 

che predispongono in maniera dettagliata tutte le obbligazioni che legano i diversi 

soggetti e che, nella fase iniziale, redigono il memorandum informativo, documento 

necessario per la ricerca di istituzioni finanziatrici. È fondamentale anche la consulenza 

tecnica che analizza il progetto da un punto di vista più operativo per verificarne la 

fattibilità e assicurare l’adeguatezza e il possibile ritorno economico che esso produrrà. 

L’host government è il termine usato per riferirsi al Paese nel quale verrà realizzata 

l’opera; anche se in taluni casi non è coinvolto direttamente, nel senso che non vede 

nella realizzazione del progetto nessun vantaggio pubblico, il più delle volte l’ente 

pubblico nutre grandi aspettative dall’opera e nella maggior parte dei casi è anche il 
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promotore stesso dell’iniziativa dovendo infatti provvedere alla realizzazione di opere 

infrastrutturali assolutamente indispensabili per i cittadini e l’utilità sociale. In linea 

generale quello che la parte pubblica può fare è garantire la trasparenza e l’efficienza 

dei meccanismi di gara e rassicurare, da un punto di vista di serietà e di correttezza, i 

finanziatori. Il ruolo fondamentale dello Stato rimane comunque quello di assicurare un 

idoneo quadro normativo di riferimento e facilitare le questione di carattere burocratico 

ed amministrativo. 

I garanti sono quei soggetti che, a qualunque titolo, forniscono le varie garanzie 

necessarie per la riduzione o la copertura di rischi. Il ruolo può essere ricoperto da 

chiunque che, per la propria posizione, possa garantire appunto la riuscita del progetto 

nonostante tali rischi. Il trustee è il soggetto verso il quale vengono convogliati i cash- 

flow: egli gestisce gli aspetti che riguardano i ritorni economici prendendo in 

affidamento i diversi contratti di vendita e i ricavi ottenuti dalla cessione dei beni 

prodotti dalla società veicolo. Proprio per questo ruolo viene definito security trustee, in 

quanto l’intera redditività dell’opera passa attraverso la sua persona: il suo compito 

principale consiste nell’assicurarsi che vengano innanzitutto rimborsati i debiti derivanti 

dai finanziamenti per poi, se è il caso, cedere l’eventuale eccedenza alla società di 

progetto. Questo soggetto, che solitamente è la stessa banca agente, può essere 

sinteticamente definito come un fiduciario che rappresenta gli interessi dei 

finanziatori
52

. 

 

Fasi dell’operazione 

Un’operazione di project financing si caratterizza, come in precedenza già menzionato, 

in una netta separazione tra la progettazione dell’opera e la sua gestione. Le fasi che 

possono essere identificate sono principalmente tre: l’istruttoria, la fase operativa e 

quella di gestione. 

La fase istruttoria consiste in uno studio di pre-fattibilità dell’opera in oggetto che 

comporta l’identificazione di un progetto, la sua proposta all’ente pubblico e 

l’attuazione di verifiche di fattibilità e di congruenza dal punto di vista economico-

finanziario. La fase operativa, che si divide in sviluppo e costruzione, consiste 

nell’individuazione dell’appaltatore attraverso procedura di gara pubblica e degli altri 
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attori necessari alla realizzazione dell’opera e che sono stati menzionati nel precedente 

paragrafo; viene a costituirsi cosi la società ad hoc che sarà titolare di tutti i rapporti 

giuridici che andranno a formarsi. Dopo la costruzione materiale dell’opera 

infrastrutturale si procederà al suo sfruttamento per la realizzazione di flussi di cassa 

necessari al rimborso dei finanziamenti ottenuti e della remunerazione del soggetto che 

detiene l’eventuale concessione
53

.  

 

Forme contrattuali 

Indipendentemente dai progetti realizzati e dai diversi attori coinvolti nell’operazione 

vengono a configurarsi varie forme contrattuali che rappresentano i rapporti che 

andranno ad instaurarsi tra i promotori, concessionari ed ente pubblico. Questo rapporto 

è già preliminarmente definito all’interno del Project Agreement, ma può assumere, a 

seconda delle situazioni caratteristiche diverse; qui di seguito si elencheranno le 

principali tecniche operative: 

- BT (build-transfer): consiste nella costruzione dell’opera da parte della società 

di progetto e della successiva immediata consegna della stessa al committente. 

- BTO (build-transfer-operate): l’opera, una volta costruita, viene subito trasferita 

all’ente pubblico che ne diventa proprietario; a seconda delle modalità definite 

nel contratto di concessione, la società veicolo gode del diritto di sfruttare 

l’opera. 

- BOT (build-operate-transfer): tecnica prevalentemente utilizzata in Italia, è 

ideale in situazioni in cui è prevista una precisa tariffazione del servizio offerto; 

la società veicolo non  diventa mai proprietario dell’opera realizzata e, a seconda 

della copertura totale o parziale dei costi ottenuta dallo sfruttamento della stessa, 

viene stabilita una commissione di uscita adeguata. 

- BOO (build-operate-own): l’infrastruttura è realizzata a cura della società di 

progetto che ne detiene la proprietà e qualunque diritto di sfruttamento. 

- BDOT (build-develope-operate-transfer): concede la possibilità di sviluppare 

attività accessorie da realizzare in seguito e in maniera subordinata all’opera 

principale. 
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- BOOT (build-operate-own-transfer): consiste nella realizzazione dell’opera e 

nel suo possesso da parte della società veicolo che, in seguito ad una 

concessione di durata superiore a quella necessaria all’ottenimento di un 

profitto, cede l’opera all’ente pubblico. 

- BLT (build-lease-transfer): comporta la realizzazione dell’infrastruttura ad 

opera della società veicolo che, una volta completata, ne trasferisce la proprietà 

alla parte pubblica attraverso un contratto di leasing una volta completata la 

realizzazione . 

- BBO (buy-build-operate): il privato acquista e ristruttura un bene già esistente e 

lo sfrutta per la realizzazione di profitti. 

- ROO (rehabilitate-own-operate): il privato ristruttura un’opera assegnatagli 

della parte pubblica e la gestisce per ottenere un ritorno economico. 

- ROT (rehabilitate-operate-transfer): è una tipologia simile a quella appena 

descritta, ma comporta il trasferimento dell’opera al termine di un periodo di 

concessione
54

. 

Finanziamento delle operazioni 

La struttura finanziaria tipica di una società di progetto è composta da tre macroclassi 

che sono il debito privilegiato, il debito subordinato e il capitale proprio. Il debito 

privilegiato è chiamato così perché prendendo in considerazione il momento del 

rimborso tale debito non è subordinato a nessun’altra passività. In questa categoria 

rientrano due tipologie di debito ovvero quello con garanzia reale e quello senza 

garanzia reale;  nel primo caso le garanzie saranno costituite sui cespiti della società 

veicolo oppure attraverso la stipulazione di accordi nei quali ci si impegna ad acquistare 

una determinata quantità di merce dai fornitori, o possono essere azioni o licenze; nel 

secondo caso invece, il debitore fa affidamento sulle proprie capacità per riuscire a 

coprire il debito precedentemente contratto. Il debito subordinato invece si trova ad un 

gradino inferiore rispetto al debito privilegiato, ma sempre in una posizione favorita 

rispetto al capitale proprio che, come in generale in ogni società e impresa, viene invece 

rimborsato solo successivamente al rimborso di qualunque altra forma di finanziamento. 

Anche il debito subordinato si suddivide in ulteriori due categorie che sono definite 

generica e specifica: nel primo caso, chiamato anche “subordinazione in bianco”, la 
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subordinazione del debito è relativa a tutti i debiti di natura privilegiata, mentre nel 

secondo caso la subordinazione riguarda solo alcune tipologie di debito privilegiato già 

individuate al momento del finanziamento. Rientrano nel novero dei finanziamenti 

concessi alla società veicolo anche le contribuzioni pubbliche, siano esse integrazioni di 

ricavi, canoni periodici o a fondo perduto
55

.  
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4. IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

Il project financing è una modalità di finanziamento di chiara derivazione anglosassone 

e proprio il diverso sistema giuridico e amministrativo che distingue il nostro Paese 

impedisce un’applicazione diretta di tale operazione all’interno del nostro contesto di 

riferimento. Tale istituto trovò applicazione nei settori tipici delle infrastrutture 

pubbliche quali appunto reti ferroviarie, autostrade, parcheggi, comunicazioni, energia 

e, successivamente, opere idriche ed impianti sportivi, ma la poca fiducia in una 

collaborazione con un settore così diverso e l’esigenza di tutelare gli interessi pubblici 

ha portato ad un utilizzo distorto del project financing che, non trovando una 

definizione all’interno della normativa e non essendo nemmeno citato esplicitamente, 

non ha potuto implementare le sue caratteristiche a vantaggio della PA  Diversi sono 

stati gli interventi sulla nostra normativa che hanno cercato, attraverso modifiche e 

correzioni nell’ambito degli appalti di lavori pubblici, di accogliere tale nuova disciplina 

nel nostro ordinamento giuridico, ma la riforma auspicata dalla Merloni-ter non ha 

consentito una corretta trasposizione della disciplina del project financing all’interno 

del nostro ordinamento e la mancata previsione di un coinvolgimento del promotore 

nella fasi genetiche di realizzazione di un’opera portavano ad una limitazione, se non 

addirittura all’inutilità, dell’introduzione di questa disciplina come alternativa alla 

realizzazione di lavori pubblici
56

. L’intera normativa è ora raccolta all’interno del 

Codice dei Contratti pubblici
57

 e in questo contesto è possibile inquadrare le operazioni 

di project financing. 

 

4.1. Evoluzione normativa 

La disciplina originaria dei lavori pubblici è da ricondurre alla c.d. legge Merloni
58

 

dell’11 febbraio 1994 n. 109 denominata legge quadro in materia di lavori pubblici. 

Tale legge ha istituito una chiara regolamentazione del settore dei lavori pubblici, con 

riferimento soprattutto alla loro pubblicità ed alla loro comunicazione nei confronti di 

terzi. Il testo originario ha subito una serie di successive modificazioni che ne hanno di 
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volta in volta modificato alcuni aspetti fino all’emanazione della c.d. Merloni-ter
59

che, 

attraverso l’inserimento di alcuni articoli, ha voluto introdurre la possibilità di realizzare 

opere pubbliche mediante il ricorso a forme di finanziamento privato e ha cercato di 

promuovere la figura del promotore. È seguita la c.d. Merloni-quater
60

 che ha voluto 

ulteriormente affinare la ricezione del project financing nel nostro ordinamento e 

favorire l’accessibilità a tale istituto introducendo anche la possibilità, da parte del 

promotore, di proporre iniziative. In seguito a tutte queste modificazioni intervenute con 

riferimento alla legge quadro del 1994 sui lavori pubblici si è voluta riordinare la 

disciplina emanando un Codice che potesse contenerla in maniera esaustiva. È stato 

perciò redatto il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
61

 in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE al quale, nel corso degli anni 

successivi, sono state apportate numerose variazioni. 

 

4.2. Terzo decreto correttivo 

Con il c.d. terzo decreto correttivo, d. lgs. n. 152/2008, sono state introdotte notevoli 

variazioni al Codice dei contratti pubblici che hanno condotto ad una modificazione 

della disciplina relativa alla figura del concessionario nelle operazioni di PPP. Questa 

variazione ha coinvolto quindi l’art. 153 del Codice e ha costituito la continuazione 

evolutiva dell’adattamento dell’istituto del project financing al nostro ordinamento 

giuridico. Tali evoluzioni normative sono frutto innanzitutto dell’esigenza di un 

adeguamento a quelli che sono i principi comunitari
62

: la nostra legislazione infatti 

andava a ledere il principio di concorrenza nel momento in cui non veniva assicurato un 

adeguato livello di pubblicità in ambito comunitario nelle fasi di scelta del promotore e 

del concessionario del progetto da realizzare. In secondo luogo si voleva porre rimedio 

alla riduzione dell’utilizzo di tale istituto in seguito all’eliminazione del diritto di 

prelazione riconosciuto al promotore derivante dall’applicazione del secondo decreto 

correttivo
63

 del Codice dei contratti pubblici. Il ricorso alla finanza di progetto aveva 

infatti subito un arresto proprio a causa dell’eliminazione della garanzia costituita dal 
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diritto di prelazione: il promotore non aveva più lo stimolo di sostenere ingenti spese di 

progettazione e strutturazione dei rapporti finanziari se poi non gli veniva garantita la 

possibilità di realizzare il progetto che, in questo modo, poteva essere sfruttato da un 

altro concorrente. Proprio in relazione a questo motivo nonché per la necessità di 

semplificare le procedure di accesso dei capitali privati nell’ottica di realizzazione di 

opere infrastrutturali pubbliche, si è prevista la necessità di ulteriori modificazioni che 

sono state quindi introdotte attraverso il d. lgs. 152/2008
64

. 

Il nuovo art. 153, relativamente al project financing, esplicita quindi le possibili 

alternative che si offrono alla PA che voglia realizzare opere attraverso il ricorso a 

capitali privati senza ricorrere alla tradizionale concessione di lavori pubblici di cui 

all’art. 143 del Codice. Questa alternativa è esposta infatti al primo comma dell’articolo 

dedicato alla finanza di progetto: 

 “[…] le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa 

all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 143, 

affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di 

fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla 

presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse 

totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.” 

Posta la necessità del rispetto da parte dei concorrenti dei requisiti di ordine generale
65

 

previsti dall’art. 38 del medesimo codice, e dei requisiti specifici di cui devono essere in 

possesso promotore e concessionario e di cui si tratterà in seguito, tre sono le procedure 

che possono essere poste in essere, eliminando in questo modo il vincolo, 

precedentemente costituito, del ricorso obbligatorio ad una gara singola. Il criterio 

utilizzato per poter confrontare le differenti proposte intervenute all’Amministrazione è 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del presente codice 

che sottolinea che in questo caso 

“[…] il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione 

dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle 

caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: 
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a) il prezzo; b) la qualità; c) il pregio tecnico; d) le 

caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche 

ambientali; f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la 

redditività; h) il servizio successivo alla vendita; i) l'assistenza 

tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o 

di esecuzione; m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; 

n) la sicurezza di approvvigionamento; o) in caso di 

concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di 

gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da 

praticare agli utenti.” 

Tipologie di gara
66

 

 Doppia gara (comma 15): la prima fase consiste nell’individuazione del 

promotore ed è finalizzata all’approvazione del progetto preliminare e 

all’attribuzione del conseguente diritto di prelazione; l’Amministrazione 

concedente redige uno studio di fattibilità e procede alla pubblicazione del 

bando di gara; la seconda fase prevede l’aggiudicazione della concessione 

attraverso l’imposizione della proposta
67

 del promotore come base di gara: nel 

caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa non risulti essere quella 

proposta dal promotore a quest’ultimo è concessa la possibilità di esercitare il 

diritto di prelazione entro 45 giorni, adeguando in questo modo la propria offerta 

a quella individuata come migliore dalla PA. Nel caso in cui il promotore opti 

per l’adeguamento è previsto , a suo carico, il rimborso delle spese
68

 sostenute 

dal miglior offerente per la  partecipazione alla gara. In caso contrario il miglior 

offerente risulterà essere l’aggiudicatario del contratto  e sarà tenuto rimborsare 

al promotore le spese sostenute per la predisposizione del progetto. 

 

 Gara unica semplificata (comma 1-14): la Pubblica Amministrazione di 

riferimento redige uno studio di fattibilità relativo ad un progetto già inserito 
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negli elenchi annuali e pubblica il bando di gara. I promotori eventualmente 

interessati dovranno presentare una serie di documenti elencati nello stesso 

articolo che siano rispondenti al progetto preliminare proposto dalla PA. Non è 

previsto in questo caso alcun diritto di prelazione: nel caso in cui il miglior 

offerente non voglia farsi carico delle modificazioni eventualmente richieste 

dalla PA, quest’ultima avrà il diritto di convocare altri offerenti in base ad una 

graduatoria precedentemente stilata. L’offerente aggiudicatario si dovrà fare 

carico di ripagare al promotore le spese da questi sostenute per la 

predisposizione dell’offerta. 

 

 Procedura ad iniziativa dei privati (comma 16): nel caso in cui siano trascorsi 

almeno sei mesi dall’approvazione dell’elenco annuale e la PA non avesse 

provveduto alla pubblicazione del bando di gara per opere già inserite nella 

programmazione, è concesso ai privati il potere di sollecitare la PA. Tali soggetti 

possono, entro i successivi quattro mesi, presentare delle proposte alla PA: a 

questo punto la PA è tenuta, nel termini di sessanta giorni dalla scadenza per la 

presentazione delle proposte, a pubblicare i criteri attraverso i quali intenderà 

valutare le stesse per la loro successiva aggiudicazione. Entro i tre mesi 

successivi possono pervenire presso la PA le eventuali proposte che verranno in 

seguito valutate per individuare, entro il termine di ulteriori sei mesi, quella che 

risponde al pubblico interesse.  

 

È prevista inoltre, in virtù del comma 19 dell’art. 153, la possibilità di presentare 

proposte relativamente ad opere che non risultano inserite nella programmazione 

triennale
69

 della PA purché coerenti con la programmazione dell’amministrazione 

stessa. La PA, una volta esaminata la proposta, può richiedere al proponente di 

apportare alcune modifiche che, nel caso in cui non fossero accettate, qualificherebbero 

l’opera come estranea al pubblico interesse. In caso si giunga ad un accordo, l’opera è 

inserita nella programmazione triennale e si procede con l’avvio delle gare per la scelta 

dell’aggiudicatario. 
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L’ultima modifica intervenuta al Codice dei Contratti è da ricondursi all’art. 4 del 

decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011; alla lettera a) del primo comma del suddetto 

articolo ha voluto estendere il campo di applicazione della finanza di progetto 

introducendo il concetto del c.d. “leasing in costruendo” di cui si è trattato nel capitolo 

relativo alle differenti forme di Partenariato Pubblico-Privato. 

 

Le garanzie 

In questo complesso sistema è necessario presentare all’Amministrazione una serie di 

garanzie. Innanzitutto è previsto un depositi cauzionale del 2% del valore 

dell’investimento e il deposito del 2,5%  a copertura delle spese di predisposizione 

dell’offerta di cui si è parlato con riferimento alla realizzazione dell’opera da parte di un 

soggetto differente rispetto a quello la cui proposta è stata considerata vincente. 

Successivamente è previsto il versamento di una garanzia pari al 10%
70

 del valore 

dell’investimento da parte del soggetto che è risultato aggiudicatario. La novità 

introdotta  dal comma 13 dell’art. 153 del presente Codice è rappresentata dall’obbligo 

di presentare un’ulteriore garanzia del 10% calcolata sul costo annuo operativo di 

esercizio e che rappresenta una  

“[…] garanzia delle penali relative al mancato o inesatto 

adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla 

gestione dell’opera […] la mancata presentazione di tale 

cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70

Art. 113, comma 1, Codice dei Contratti.  
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4.3. Appendice normativa 

 

Art. 38, Codice dei contratti. 

Requisiti di ordine generale (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, decreto del Presidente 

della Repubblica n. 554/1999; art. 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 

34/2000). 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 

concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di 

subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in 

stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi 

sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui 

confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto 

operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si 

tratta di impresa individuale; i soci (
1
) o il direttore tecnico se si tratta di societa' in 

nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societa' in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 

direttore tecnico, o il socio persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci (
2
), se si tratta di altro tipo di societa'; c) nei cui 

confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; 

e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per 

uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva 

CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati 

emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; dei soci (
3
) o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; 

dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita 

semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore 

tecnico o del socio unico person afisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
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società con meno di quattro soci (
4
) se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In 

ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 

carica nell'anno (
5
) antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 

l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione (
6
) della 

condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano 

quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 

ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in casi di 

revoca della condanna medesima (
7
); d) che hanno violato il divieto di intestazione 

fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 l'esclusione ha durata di un 

anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta 

se la violazione non è stata rimossa (
8
); e) che hanno commesso gravi infrazioni 

debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; f) che, 

secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave 

negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio 

della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 

stazione appaltante; g) che hanno commesso violazioni gravi (
9
), definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) nei cui confronti, ai 

sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informativo di cui all'articolo 7, 

comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l'affidamento dei subappalti. (
10

) i) che hanno commesso violazioni gravi, 

definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; l) che 

non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo 

il disposto del comma 2; m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva 

di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 

luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; m-
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bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel 

casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA. (
11

) m-

ter) di cui alla precedente lettera b) che (
12

) pur essendo stati vittime dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo 

che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base 

della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno 

antecedente (
13

) alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 

Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione 

della comunicazione sul sito dell’Osservatorio. (
14

) m-quater) che si trovino, rispetto ad 

un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale. (
15

) 

 

Art. 28, Codice dei contratti. 

Programmazione dei lavori pubblici (art. 14, legge n. 109/1994). 1. L'attività di 

realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 

euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali 

che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei 

documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa 

urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.  2. Il 

programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di 

identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni 

aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando 

esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi 

assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento 

dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed 

economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni 
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intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, 

paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, 

amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano 

con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori 

finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema 

di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della 

loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici 

per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul 

profilo di committente della stazione appaltante.  3. Il programma triennale deve 

prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque 

prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di 

completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli 

interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato 

maggioritario. 4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici 

che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di 

diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; 

tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza 

storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la 

documentazione catastale e ipotecaria.  5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare 

attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi 

indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, 

nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari 

ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.  6. L'inclusione 

di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 

1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di 

importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della 

progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i  lavori di 

manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla 

stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all’articolo 153 per i quali è 

sufficiente lo studio di fattibilità. (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera 

ee), d.lgs. n. 152 del 2008). 7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, 

limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata 
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elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive 

risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso 

l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un 

soggetto idoneo a  certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.  8. I 

progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere 

conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti 

di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto 

dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti 

stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di 

lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 

11 e 19 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e  di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267.  9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni 

aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui 

costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati 

sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o 

risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati 

nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del 

decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco 

annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non 

utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della 

formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di 

ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  10. I lavori non ricompresi nell'elenco 

annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono 

ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. 11. Le 

amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli 

elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del 

Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono 

pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del 

Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico 

presso l'Osservatorio.  (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. 
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n. 152 del 2008). 12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione 

per quelli predisposti dagli enti e da  amministrazioni locali e loro associazioni e 

consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE entro trenta giorni dall'approvazione, per la 

verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (comma così 

modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ee), d.lgs. n. 152 del 2008). 
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5. ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI PER LA VALUTAZIONE DI 

PROGETTI D’INVESTIMENTO PUBBLICI 

 

La realizzazione di un progetto prevede l’esistenza di due fase principali all’interno 

delle quali si susseguono poi una serie di sottofasi più specifiche. Queste due parti 

principali sono caratterizzate da una differente centralità ricoperta dai due soggetti 

coinvolti nell’operazione: la fase di valutazione e strutturazione di un’opera in PPP - 

definita fase di sviluppo – è sotto la responsabilità del soggetto pubblico, mentre la fase 

di realizzazione vera e propria è di responsabilità del soggetto privato. Considerando 

l’importanza strategica delle operazioni di PPP nell’ambito di una gestione economica 

degli investimenti da parte della Pubblica Amministrazione, è necessario soffermarsi in 

maniera più approfondita sulla prima fase, ovvero quella decisionale e di valutazione. 

Ricordando che la finalità ultima è la realizzazione di Value for Money (VfM), ovvero di 

un giusto rapporto qualità-prezzo tra ciò che bisogna investire nell’opera e ciò che 

questa ritorna in termini di servizi offerti, assumono un ruolo di assoluta centralità tutte 

quelle analisi e valutazione che sono poste in essere ex ante, ovvero prima 

dell’affidamento dell’opera da realizzare al soggetto proponente. Sarà perciò necessario: 

 

 valutare le diverse opzioni che consentono di realizzare il progetto comparando 

il PPP con le altre forme tradizionali di realizzazione; 

 strutturare in maniera specifica l’opzione di PPP scelta evidenziandone le 

caratteristiche e gli aspetti principali
71

. 

Considerando la particolarità dell’opera da realizzare e la natura degli interessi coinvolti 

è necessaria la stesura di un piano che permetta la realizzazione di un ritorno economico 

adeguato in termini differenziali rispetto alle altre opzioni possibili per la PA. 

Sono perciò necessari, nell’ottica di scegliere l’alternativa migliore e optare per quella 

che meglio si presta alla realizzazione dell’opera, una serie di analisi e valutazioni che 

possano garantire la corretta riuscita del progetto. Si individua un percorso ideale che la 

PA dovrebbe seguire per scegliere il modello ottimale per la realizzazione di un 

investimento. 

                                                 
71

Mastragostino,  2011. 
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5.1. Percorso decisionale 

La Pubblica Amministrazione deve innanzitutto valutare l’opportunità di investire in un 

progetto, valutando la necessità dello stesso e i maggiori benefici apportati rispetto al 

caso in cui tale progetto non dovesse essere realizzato. Bisogna perciò considerare i 

bisogni della collettività ed effettuare un’analisi del contesto socio-economico, che 

consiste nello sviluppo di uno Studio di Fattibilità (SdF) e, successivamente, di una 

serie di valutazioni circa la fattibilità economico-finanziaria dell’opera in oggetto. Infine 

si dovrà porre l’attenzione sulla scelta che riguarda l’alternativa migliore per la PA che 

dovrà quindi optare per il ricorso al PPP oppure alle classiche forme di appalto. Nel 

caso in cui si decida per l’utilizzo del PPP,  nel caso in cui si tratti di operazioni per le 

quali è previsto un contributo pubblico, è necessario valutarne la congruità
72

. 

Nella valutazione degli investimenti, soprattutto nell’ambito pubblico dove la 

remunerazione non è lo scopo principale che spinge l’ente verso la realizzazione di un 

progetto, assume un ruolo centrale il beneficio che tale progetto può apportare alla 

società. Tale finalità è però difficilmente inquadrabile, soprattutto considerando la 

soggettività con cui queste opere possono essere valutate in termini di benefici 

apportati. Risulta in tal senso necessario quantificare il beneficio in termini monetari 

consentendo una valutazione più oggettiva e nello stesso tempo comparabile con altre 

opportunità. 

La necessità di valutare attentamente i bisogni della collettività ed analizzare in maniera 

precisa tutte le opportunità che si presentano alla PA è dovuta anche e soprattutto alla 

scarsità delle risorse di cui la PA dispone. Il ciclo del progetto indica tutte le fasi che 

devono essere rispettate prima di intraprendere un investimento pubblico; si tratta di una  

“procedura programmatica e organizzativa per la realizzazione 

di un progetto di investimento pubblico, che consta in una serie 

di fasi: individuazione dei bisogni, formulazione di un’idea-

progetto, valutazione delle alternative progettuali attraverso 

uno studio di fattibilità, inserimento nell’ambito degli strumenti 

                                                 
72

PPP e PF: la programmazione. Guida alla collaborazione pubblico-privato per le infrastrutture e i servizi 

(3° parte). Giuliana Bo, UTFP, 2008. 
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istituzionali di programmazione, avvio della progettazione, 

esecuzione, gestione
73

”,  

ed è questa la funzione attribuita agli Studi di Fattibilità. Per quanto riguarda la 

realizzazione di un’opera secondo gli schemi della finanza di progetto è necessario, in 

virtù dell’art. 37-bis della legge n. 109/94, produrre una serie di documenti: 

 inquadramento territoriale e ambientale; 

 studio di fattibilità; 

 progetto preliminare; 

 bozza di convenzione; 

 piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito; 

 specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; 

 garanzie; 

 importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta
74

. 

È altresì necessario verificare il rispetto dei requisiti richiesti dagli art. 98 e 99 del DPR 

del 21 dicembre 1999, nr. 554 rispetto ai soggetti indicati come concessionario 

promotore
75

;  il concessionario deve dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui 

all’art 98:  

- fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque 

anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 

dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento; 

- capitale sociale non inferiore ad un ventesimo 

dell'investimento previsto per l'intervento; 

                                                 
73

Quaderni del NUVV 1: La valutazione dei progetti d’investimento pubblici. Regione Veneto, 2005.  
74

L’importo delle spese sostenute per la presentazione dell’offerta non possono essere superiori al 2,5 per 

cento del valore globale dell’investimento apprestato dal privato.  
75

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999, n. 554 (Gazzetta Ufficiale 

n. 98 del 28 aprile 2000 - Supplemento Ordinario n. 66/L);  Regolamento di attuazione della  legge 

quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 
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- svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello 

previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 

cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento; 

- svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio 

affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio 

pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto 

dall'intervento. 

- Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un 

raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i 

requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b), devono essere 

posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate 

nella misura prevista dall'articolo 95
76

. 

Il promotore deve invece rispettare i requisiti di cui all’art. 99 che prevede che 

 

“possono presentare proposta anche soggetti appositamente 

costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura 

maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e 

professionalità stabiliti nel comma 1
77

” e che “al fine di 

ottenere l'affidamento della concessione, il promotore deve 

comunque possedere, anche associando o consorziando altri 

soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 98.” 

 

 

 

 

                                                 
76

Art. 95 DPR del 21 dicembre 1999, nr. 554. (Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite). 

Appendice pag. 73. 
77

 Possono presentare le proposte di cui all'articolo 37-bis della Legge, oltre ai soggetti elencati negli 

articoli 10 e 17, comma1, lettera f), della Legge, soggetti che svolgono in via professionale attività 

finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di 

pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo 

significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della 

proposta. 

http://www.comune.bologna.it/iperbole/minlap/Normativa/554_15.html#95
http://www.comune.bologna.it/iperbole/minlap/Normativa/554_15.html#98
http://www.comune.bologna.it/iperbole/minlap/Normativa/Merloni11.html#37b
http://www.comune.bologna.it/iperbole/minlap/Normativa/Merloni4.html#10
http://www.comune.bologna.it/iperbole/minlap/Normativa/Merloni6.html#17
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5.2. Lo studio di fattibilità 

Alla base della decisione che porta verso la scelta di realizzare un’opera secondo gli 

schemi del project financing si trova una valutazione relativa alla fattibilità del progetto. 

Questo piano (business plan) ha lo scopo di verificare la fattibilità tecnica del progetto, 

le diverse opportunità economiche e finanziarie adottabili e la stessa convenienza 

sociale dell’opera. Questa valutazione iniziale raggruppa al suo interno ogni aspetto che 

nel complesso deve essere considerato e comporta perciò un notevole sforzo per 

intrecciare e far coincidere le differenti aree e competenze tecniche richieste e coinvolte. 

Proprio per questa molteplicità di aspetti che devono essere considerati, la realizzazione 

del piano di fattibilità comporta una notevole spesa in termini di tempo e di costi. Anche 

per la molteplicità di soggetti coinvolti e i diversi interessi da essi sostenuti, finalità 

ultima di questo piano è proprio quella di assicurare una redditività sufficiente ad 

ognuno di essi
78

. L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture (Avcp) sostiene che lo studio di fattibilità “deve essere in grado di 

trasformare l’ideale idea-progetto in una specifica ipotesi di intervento”
79

 fornendo 

così tutte le informazioni minime, anche se non ancora dettagliate, necessarie per 

inquadrare l’opera in un contesto più specifico. In generale si individuano tre momenti 

fondamentali
80

: 

a) giuridico-procedimentale: si individua la forma giuridico-contrattuale che possa 

meglio rispondere alle esigenze del progetto da realizzare e soddisfare in maniera 

ottimale gli interessi coinvolti; 

b) economico-finanziario: prevede l’analisi della convenienza economica e della 

fattibilità finanziaria del progetto proposto e la capacità dell’ente di far fronte alle spese 

che ne derivano; 

c) urbanistico-ingegneristica: si produce un documento preliminare alla progettazione 

dove si valutano le diverse metodologie di realizzazione del progetto nonché gli aspetti 

legati all’assetto del territorio. 

                                                 
78

Avcp (2009). 
79

Avcp (2009), pag. 31. 
80

Studio di Fattibilità - PPP Procurement - Analisi dei Rischi, UTFP, 2006. 



60 

 

 Andando invece ad analizzare gli aspetti necessari che devono essere indagati ed 

espressi all’interno dello studio di fattibilità si susseguono le seguenti fasi
81

: 

 individuazione dei bisogni pubblici; 

 analisi della domanda e dell’offerta; 

 definizione degli obiettivi e individuazione del progetto; 

 valutazione della fattibilità sociale ed economico-finanziaria; 

 scelta di realizzare o meno l’opera; 

 stima degli investimenti necessari; 

 valutazione dell’opportunità di ricorre a capitali privati. 

Al termine la PA deciderà sull’inserimento del progetto nella programmazione triennale 

rispetto al quale, all’art. 128 comma 2 del codice dei contratti si sottolinea:  

“Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi 

di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri 

bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono 

nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando 

esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in 

conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi 

individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti 

bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, 

gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e contengono 

l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali 

componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, 

e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio - 

economiche, amministrative e tecniche. In particolare le 

amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i 

bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione 

                                                 
81

PPP e PF: la programmazione. Guida alla collaborazione pubblico-privato per le infrastrutture e i servizi 

(3° parte). Giuliana Bo, UTFP, 2008. 

 



61 

 

di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili 

di gestione economica.
82

”  

Questo Studio di Fattibilità è perciò un valido strumento che permette l’inserimento di 

un’idea di opera in un contesto che può definirne gli aspetti importanti e le sue 

limitazioni permettendo in questo modo di valutare la bontà del progetto stesso e 

l’apporto effettivo sia in termini di benefici sociali che di remunerazione. Le fasi 

essenziali che devono essere sviluppate riguardano innanzitutto l’inquadramento 

generale del progetto nel contesto normativo, strategico, territoriale, economico e 

sociale di riferimento nonché l’analisi della domanda potenziale riferita al servizio 

offerto dal progetto in questione. La contestualizzazione dell’opera permette 

l’individuazione di punti d’ostacolo rispetto allo sviluppo e alla realizzazione dell’opera 

stessa e l’analisi della domanda permette di evidenziare l’effettiva richiesta di un 

determinato servizio. La seconda fase consiste nell’identificare e descrive le diverse 

alternative ch si prestano alla realizzazione del progetto; in questo modo si evidenziano 

i punti di forza e i punti di debolezza di ogni alternativa che, offrendo differenti 

soluzioni tecniche e modalità di finanziamento, creano la possibilità di optare per la 

proposta migliore rispetto alle diverse aspettative. La terza fase è quella che racchiude 

lo studio di fattibilità vero e proprio e che serve ad accertare quali sono le condizioni 

che permettono l’effettiva realizzazione dell’opera. Infine si ricorre ad un’analisi di 

convenienza sociale per individuare l’alternativa che assicura il miglior benessere in 

termini sia di costi e benefici sociali apportati dal progetto, sia rispetto alla convenienza 

del ricorso a forme di PPP rispetto ad alternative interamente pubbliche. 

Bisogna inoltre ricordare che per ogni alternativa
83

 deve essere sviluppata un’analisi 

rispetto alla convenienza economica, ovvero alla capacità del progetto di creare valore e 

generare quindi una redditività adeguata rispetto al capitale investito, e alla sostenibilità 

                                                 
82

 Art. 128, comma 2, del d.lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici).  
83

Il confronto tra diverse alternative non si colloca in realtà nell’ambito dello studio di fattibilità ma 

rientra in un pre-studio di fattibilità. Lo studio di fattibilità è lo studio che sta alla base di un pubblico 

intervento e ne identifica le metodologie realizzative, ma non prevede ipotesi alterative. Questo in virtù 

del fatto che tale studio potrebbe essere messo a base di gara e quindi divenire documento su cui 

selezionare gli operatori economici.; è però un documento interno alla amministrazione ed ha lo scopo 

dare elementi cognitivi ai decisori  pubblici. 
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finanziaria, ovvero la capacità del progetto di generare flussi monetari sufficientemente 

ampi a garantire il rimborso del debito. 

 

5.3. La bozza di convenzione 

La bozza di convenzione è un altro documento fondamentale che deve essere prodotto 

nel caso di realizzazione di un’opera. L’iniziativa per la realizzazione può derivare sia 

dall’ente pubblico che, in questo caso, dovrà provvedere alla produzione del 

documento; oppure l’iniziativa può essere anche a cura di un promotore che si renderà 

quindi anche responsabile della produzione di tutti i documenti richiesti. Questa bozza 

rappresenta l’insieme di tutte le clausole contrattuali che dovranno poi essere rispettate e 

definiscono gli aspetti essenziali e caratteristici dei rapporti che vanno a crearsi tra i 

diversi soggetti coinvolti. Costituisce il nucleo centrale del contratto di realizzazione 

dell’opera in quanto disciplina i rapporti contrattuali che legano l’amministrazione 

concedente con il privato concessionario e, in base a tali accordi, i rapporti tra tutti i 

soggetti successivamente aderenti al progetto.  

In particolare si andranno ad elencare le seguenti informazioni
84

: 

 clausole introduttive: si determinano alcune definizioni, le premesse generali e 

quelli che sono i presupposti di base che assicurano l’equilibrio economico-

finanziario dell’opera, l’oggetto del contratto nonché la principali fonti che 

regolano i rapporti tra le parti; 

 informazioni riguardanti i soggetti coinvolti, i requisiti minimi che devono 

soddisfare, le responsabilità di cui si fanno carico e le loro principali 

caratteristiche; 

 informazioni riguardanti la progettazione, le modalità di esecuzione dell’opera e 

la sua destinazione economica e funzionale: questo in virtù del fatto che si 

vogliono chiarire gli aspetti riguardanti la realizzazione materiale del progetto e 

sottolineare le finalità per le quali tale progetto sarà realizzato; si potranno 

inserire clausole riguardanti la possibilità di effettuare delle modifiche al 
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Art. 86 DPR 21 dicembre 1999, n. 554. Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di 

lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 
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progetto, solitamente sottolineando l’impossibilità di effettuarle senza il parere 

favorevole o comunque l’autorizzazione dei referenti all’interno dell’ente 

pubblico;  

 la durata e la natura della concessione: si andranno a definire i tempi della 

concessione valutando anche le possibilità di interruzione anticipata o di 

rinnovo della stessa; si dovranno identificare le caratteristiche di tale accordo 

anche in relazione alle modalità di sfruttamento dell’opera e ai diritti e doveri in 

capo al concessionario dell’opera stessa;  

  il prezzo del servizio: si farà esplicito riferimento alle tariffe applicate ai servizi 

offerti;  

 gli oneri a carico del concedente; 

 le garanzie e gli aspetti economico-finanziari; 

 obblighi a carico di entrambe le parti; 

 informazioni riguardanti la validazione e l’approvazione del progetto e i casi in 

cui è prevista la risoluzione del contratto; 

 i rapporti con soggetti terzi; 

 eventuali penali stabilite per incongruenze rispetto a quanto disposto all’interno 

della convenzione; 

 poteri riservati al comune in cui l’opera sarà realizzata; 

 responsabilità attribuite ai diversi soggetti coinvolti; 

 conseguenze derivanti dal recesso del concessionario o da inadempimenti; 

 clausole finali che puntualizzano il divieto di cessione del contratto, l’obbligo di 

riservatezza e il pagamento delle spese contrattuali. 

Questo documento rappresenta perciò la bozza preliminare del contratto che sarà 

stipulato dalle parti e che permette quindi di fornire un quadro schematico ma molto 

dettagliato di tutti gli aspetti fondamentali, ma anche in generale di ogni lato e ogni 
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situazione che può andare a verificarsi nel periodo di realizzazione e di gestione 

dell’opera. Si inseriscono perciò tutte le clausole contrattuali necessarie a non far 

sorgere dubbi riguardo al comportamento da adottare in caso in cui vengono a 

verificarsi particolari condizioni specificandone anche le conseguenze che ne derivano 

in modo che qualunque sia il problema che la parte privata o la PA dovrà affrontare avrà 

a disposizione una guida precisa. In calce ad ogni punto della bozza si dovrà fare 

riferimento a tutte le norme che vengono richiamate in modo da assicurare il rispetto 

della normativa vigente. 

 

5.4. Il piano economico finanziario 

Il piano economico finanziario (PEF), o bilancio previsionale, costituisce un elemento 

essenziale per la realizzazione di un’opera attraverso il project financing. Tale piano 

infatti, attraverso i dati che fornisce, permette di attestare la redditività presunta 

dell’opera da realizzare. Il PEF propone dei dati previsionali che, a seguito di diversi 

studi e comparazioni settoriali, sono ritenuti veritieri e ottenibili nel futuro. Il PEF, in 

linea generale, dovrebbe: 

 individuare il ritorno in termini di flussi di cassa garantito dal progetto; 

 determinare il fabbisogno finanziario richiesto alla PA; 

 valutare il Value for Money fornito dal progetto ponendolo in relazione ad altre 

tecniche utilizzabili per la sua realizzazione attraverso lo strumento di confronto 

denominato PSC; 

 valutare la convenienza economica e la fattibilità finanziaria del progetto; 

 individuare il livello ottimale e congruo di contribuzione pubblica
85

. 

Proprio perché sono coinvolti interessi pubblici ed anche risorse di natura pubblica si 

rende necessario fornire informazioni che siano più dettagliate e precise possibili, in 

modo da poter dimostrare la correttezza delle scelte della PA ed anche un ragionato 

utilizzo delle risorse della comunità. 
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PPP e PF: gli aspetti economici. Guida alla collaborazione pubblico-privato per le infrastrutture e i 

servizi (3° parte). Giuliana Bo, UTFP, 2008. 
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E proprio perché non si fotografa la realtà, ma si fa una previsione, tali dati non devono 

essere assunti come certi e sicuri. Le caratteristiche richieste a questo documento 

previsionali sono le seguenti: 

 Oggettività: i dati contenuti nel PEF sono dati che devono risultare concreti e 

basati su ipotesi oggettivamente determinabili; verificare la congruenza di tali 

dati con quelli forniti da altri progetti o settori comparabili permette di attenuare 

l’incertezza che accompagna le stime e le previsioni. Variazioni significative dei 

dati iniziali, sia in aumento che in diminuzione, devono poi sempre essere basate 

su delle ipotesi chiare e precise. 

 

 Attendibilità: il documento per essere attendibile necessita di una base di 

partenza; tale base è ottenuta attraverso il ricorso a dati storici che possono 

fornire il quadro di riferimento del settore in cui l’opera si inserisce. Si possono 

in questo modo fare stime attendibili relativamente alla situazione economico 

finanziaria nei primi anni di vita dell’opera una volta che essa sarà realizzata. Le 

valutazioni iniziali e lo studio di fattibilità garantiscono l’attendibilità dei dati 

esposti nel PEF. 

 

 Verificabilità: questa caratteristica è completamente rispettata solo nel momento 

di realizzazione fisica dell’opera in oggetto al PEF, ma una prima valutazione è 

resa possibile dalla comparazione del progetto con altre opere già realizzate in 

altri territori o che rispecchiano situazioni simili
86

. 

 

La struttura del PEF 

Il documento si compone di due parti, una descrittiva e una numerica. La parte 

descrittiva è richiesta per la contestualizzazione del progetto da un punto di vista 

settoriale: si cerca, in questa sezione, di fornire sinteticamente tutte le informazioni che 

possono essere ritenute utili alla comprensione della parte numerica e alla motivazione 

di tali dati. La parte numerica si compone a sua volta di tre documenti che sono il conto 

economico previsionale, lo stato patrimoniale previsionale e il piano dei flussi di cassa 
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Delfino, M. (2008) “Manuale del Ragioniere Comunale – programmazione, gestione finanziaria, 

indebitamento, patto di stabilità, aspetti fiscali”. Gruppo editoriale Esselibri – Simone.  
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previsionale. Il punto di partenza consiste nell’individuazione di alcune ipotesi 

fondamentali da utilizzare come base per lo sviluppo di tali documenti; una volta 

prodotti i risultati intermedi contenuti all’interno di questi schemi sarà possibile 

calcolare gli indici necessari per l’analisi della convenienza economica e della 

sostenibilità finanziaria del progetto.  

Le ipotesi che devono essere formulate e che stanno alla base della produzione di tali 

documenti riguardano informazioni come, ad esempio, la tempistica, la fiscalità, la 

gestione finanziaria e tutti gli altri input che risultano essere necessari per evidenziare 

un quadro di riferimento all’interno del quale realizzare il progetto
87

. 

 

A) Conto economico previsionale 

 

Tabella 1: conto economico previsionale 

CONTO ECONOMICO  

RICAVI DI ESERCIZIO €1000 

- COSTI OPERATIVI €600 

= MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) €400 

- AMMORTAMENTI €100 

= REDDITO OPERATIVO (EBIT) €300 

- ONERI FINANZIARI €100 

= REDDITO ANTE IMPOSTE (EBT) €200 

- IMPOSTE  €100 

= REDDITO NETTO (NET INCOME) €100 

 

 

Il conto economico deve illustrare la situazione, sempre in termini di previsione, della 

redditività del progetto da realizzare. Questo schema presenta dei risultati parziali che 

possono permettere di apprezzare le diverse gestioni coinvolte. 
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La valutazione della convenienza economico-finanziaria nella realizzazione e gestione degli 

investimenti pubblici con il ricorso alla finanza privata. UTFP, 2002. 
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Margine operativo lordo (MOL): evidenzia il risultato prodotto dalla gestione 

caratteristica, ossia la redditività dell’opera in sé considerata, al lordo cioè di costi che 

risultano solo accessori rispetto allo scopo intrinseco del progetto. Costi e ricavi 

dovranno poi essere dettagliati in base a clienti e fornitori; i costi a loro volta suddivisi 

in base alla loro origine e perciò se strutturali o costi del personale; i ricavi raggruppati 

in base all’attività che li ha prodotti. Nella parte descrittiva si dovranno esplicare tutte le 

ragioni che si pongono alla base dei dati numerici, come ricerche di mercato o derivanti 

dalla comparazioni con situazioni simili. 

 

Reddito operativo (RO): questo risultato parziale è ottenuto sottraendo gli 

ammortamenti dal MOL; si vuole in questo modo dare una tempistica dettagliata degli 

investimenti effettuati in modo da consentire una più precisa previsione dei costi di 

competenza attribuiti a ciascun esercizio. Attraverso l’ammortamento si permette perciò 

di ripartire lungo più esercizi il costo derivante da un investimento: la durata del piano 

di ammortamento sarà compatibile con la vita utile dell’investimento in oggetto. 

 

Risultato ante imposte (RAI): è ottenuto riducendo il RO degli oneri derivanti dai 

finanziamenti. Si evidenzia quindi, in separata sede, il peso della gestione finanziaria. 

 

Reddito netto (RN): è il risultato finale prodotto dal progetto al netto delle imposte 

sostenute nell’esercizio. 

 

B) Stato patrimoniale previsionale 

Lo stato patrimoniale previsionale fornisce una fotografia della situazione patrimoniale 

alla fine di ogni esercizio: sono comprese perciò tutte le fonti di finanziamento e lo 

stock di investimenti in essere. Lo SP si suddivide in due parti: l’attivo e il passivo. 

Nell’attivo devono essere elencati tutti i beni e i crediti che si stima saranno presenti 

nell’impresa alla fine di ogni esercizio. Nel passivo invece verranno esposte tutte le 

fonti di finanziamento ancora attive in ciascun esercizio. Il patrimonio netto, che è una 

sezione particolare del passivo, raggrupperà quelli che sono i finanziamenti di origine 

interna, ovvero dagli investitori e non da banche o istituti di credito esterni. 

 



68 

 

C) Piano dei flussi di cassa previsionale 

Il piano dei flussi di cassa è un documento che registra le entrate e le uscite monetarie 

che derivano dal progetto. Permette in questo modo di verificare in quali periodo ci 

sono squilibri di liquidità, soprattutto con riferimento al caso in cui questa risulta 

insufficiente, ovvero dove le uscite sono maggiori delle entrate. Tale comparazione 

delle voci consente di mettere in atto determinate procedure per prevenire situazioni di 

illiquidità e, da un punto di vista strettamente privatistico, permette l’individuazione del 

tempo necessario al rientro economico dell’investimento. 

Proprio per la sua finalità di dimostrare la capacità del progetto di ripagare il debito 

inizialmente contratto per realizzare e gestire l’opera e anche il capitale investito, si 

pone una grande attenzione nei confronti di questo prospetto. La fase di costruzione sarà 

caratterizzata da una serie di esborsi mentre quella di gestione comporterà una 

prevalenza delle entrate; un’attenta gestione di questi flussi permetterà di minimizzare 

gli oneri finanziari che comporterà a sua volta una più facile organizzazione e 

successivamente effetti positivi anche sul rendimento complessivo dell’investimento. 

Un esempio di piano dei flussi di cassa è riprodotto nella tabella 1 mentre la figura 1 

evidenzia la copertura del debito e del capitale investito nel progetto nel corso del 

tempo. 

 

Tabella 2: schema dei flussi di cassa. 

VOCI 1 2 3 4 

ENTRATE 10 20 5 15 

- USCITE 5 10 5 10 

= SALDO PERIODO 5 10 0 5 

SALDO PROGRESSIVO 5 15 15 20 
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Figura 1: Flusso di cassa previsionale.  

 

 

In questo esempio si è ipotizzato un esborso iniziale di € 100,00 e poi una serie di 

entrate e uscite monetarie. Secondo questo schema semplificato gli investitori riescono a 

recuperare il loro investimento tra il decimo e l’undicesimo anno di vita del progetto. 

 

Asseverazione del PEF 

L’asseverazione del piano economico-finanziario consiste nella stesura di un documento 

da parte della banca o comunque dell’istituto di credito al quale ci si rivolge che attesti 

la coerenza del piano presentato e la capacità del progetto di generare i flussi di cassa 

esposti nel piano stesso
88

. Si vuole in questo modo attestare che il piano esponga la 

reale situazione che il progetto genererà nel futuro e che esso sia coerente con gli 

obiettivi enunciati nella bozza di convenzione. Non è prevista, in questa fase di 

accertamento svolta dall’istituto di credito, l’attestazione della veridicità dei dati esposti. 

Il comma 9 del art. 153 del Codice dei contratti espone come di seguito tale momento 
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Art. 153, comma 9, Codice dei contratti pubblici, 2006.  
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“[…] un piano economico-finanziario asseverato da un istituto 

di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito 

stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari 

finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 

settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi 

dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, […] il 

regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le 

attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi 

economici e finanziari. Il piano economico-finanziario 

comprende l'importo delle spese sostenute per la 

predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle 

opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale 

importo non può superare il 2,5 per cento del valore 

dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità 

posto a base di gara.” 

 

Secondo una comunicazione dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) notificata nel 

giugno 2001, le banche chiamate ad asseverare il piano economico-finanziario devono 

verificare la validità dei seguenti elementi: 

 prezzo che il promotore intende chiedere all’Amministrazione per l’affidamento 

della concessione; 

 prezzo che il promotore intende corrispondere all’Amministrazione per la 

costituzione o il trasferimento dei diritti; 

 canone che il promotore intende corrispondere all’Amministrazione 

aggiudicatrice; 

 durata della concessione; 

 tempo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della gestione; 

 struttura finanziaria; 

 costi/ricavi e tempi proposti e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto. 

Successivamente la stessa Autorità bancaria ha sottolineato che l’elenco originario degli 

elementi che necessitavano di valutazione esposto all’art. 85 del D.P.R. 554/1999 
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risultava essere non investito di un carattere assoluto, ma che poteva essere modellato in 

relazione alla complessità del progetto proposto. Aspetto fondamentale risultava la 

sufficienza per l’Amministrazione per l’espressione di un giudizio e quindi per 

l’individuazione della proposta da porre a base di gara; risultava anche possibile una 

determinazione degli elementi da asseverare direttamente tra il soggetto promotore e 

l’istituto di credito prescelto, sempre nel rispetto dei contenuti minimi per la valutazione 

di un coerente piano economico-finanziario.  

 

5.5. Valutazioni di convenienza economica e di fattibilità finanziaria 

Dopo la realizzazione del paino economico-finanziario e ottenuti in questo modo una 

serie di valori aggregati e i flussi di cassa prodotti dal progetto sarà possibile porre in 

essere alcune valutazioni e creare determinati indici di analisi.  

Si evidenzia innanzitutto la necessità di valutare la convenienza economica del progetto 

in esame; tale convenienza è testata attraverso differenti metodologie valutative che 

consistono nel calcolo di specifici indicatori che evidenziano la capacità 

dell’investimento di creare valore e generare un’adeguata redditività. Tra questi indici
89

 

rientrano:   

 

- Valore Attuale Netto (VAN): rappresenta la ricchezza generata dall’investimento al 

momento della valutazione. Un VAN positivo dimostra la capacità del progetto di 

generare flussi di cassa che risultino sufficienti non solo a ripagare l’esborso iniziale, 

ma anche di remunerare i capitali impiegati per realizzarlo. L’analisi del VAN dovrebbe 

essere effettuata considerando la realizzazione dell’opera prima esclusivamente con 

capitale di rischio e in questo caso il tasso di attualizzazione prende in considerazione 

solo la remunerazione richiesta dagli azionisti (VAN unlevered). In secondo luogo 

bisogna effettuare una valutazione considerando il finanziamento dell’opera anche 

attraverso il capitale di debito (VAN levered). 

 

- Tasso Interno di Rendimento (TIR): questo è un tasso di sconto in corrispondenza del 

quale il VAN risulta pari a zero. Il TIR rappresenta il costo massimo, sia di capitale che 

                                                 
89

UTFP: 100 domande e risposte, 2009, UTFP. 
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di debito, che il soggetto che intraprende l’operazione può sopportare. Questo criterio di 

valutazione prevede il confronto del TIR  del progetto con un tasso soglia che 

rappresenterà il costo stimato del capitale investito. Allo stesso modo il TIR può essere 

considerato come una misura lorda di redditività, cioè il rendimento generato 

dell’investimento senza tenere conto del costo delle risorse utilizzate. 

 

La seconda tipologia di valutazioni riguarda la sostenibilità finanziaria di un progetto; 

infatti dopo aver valutato la sua convenienza economica è necessario prendere in 

considerazione la sua capacità di generare flussi di cassa che risultino sufficienti a 

rimborsare i finanziamenti ed a garantire un’adeguata redditività agli azionisti. Tra gli 

indici più rilevanti sono compresi: 

 

- Debt Service Cover Ratio (DSCR): è un indice di bancabilità pari al rapporto, 

calcolato per ogni periodo dell’orizzonte temporale in cui durano i finanziamenti, tra il 

flusso di cassa prodotto dal progetto e il servizio del debito comprendente sia la quota di 

capitale che quella d’interessi. Se questo rapporto ha un valore uguale o superiore ad 

uno si afferma la capacità del progetto di generare flussi sufficienti a coprire il debito 

contratto. Naturalmente appare evidente come un rapporto pari ad uno non 

permetterebbe una remunerazione nemmeno residuale degli azionisti; in ogni caso non 

ci sono livelli standard a cui fare riferimento e questi dovranno perciò essere stabiliti di 

volta in volta a seconda delle caratteristiche del progetto in questione.  

 

- Loan Life Cover Ratio (LLCR): è un altro indice di bancabilità e rappresenta il 

rapporto tra il valore attuale netto dei flussi di cassa prodotti e il valore attuale del 

debito. Il numeratore rappresenta il valore sul quale i finanziatori possono contare per il 

rientro delle somme da loro erogate e che, come espresso dal denominatore, sono ancora 

di loro spettanza. In questo caso l’indice evidenzia la solidità finanziaria 

dell’investimento e la garanzia del rimborso del debito erogato che sarà tanto maggiore 

quanto l’indice sarà superiore all’unità
90

. 

 

 

                                                 
90

Partenariato pubblico-privato; le modalità di coinvolgimento dei capitali privati nel settore pubblico e 

gli strumenti finanziari di investimento. Gabriele Ferrante, UTFP, 2006. 



73 

 

Altre valutazioni 

Analisi costi-benefici: consiste in un’analisi necessaria per valutare la convenienza della 

realizzazione di un progetto; tale analisi non prende in considerazione gli aspetti 

propriamente economici del’opera, ma valuta la sua capacità di soddisfare gli obiettivi 

richiesti. Si procede quindi alla monetizzazione di costi e benefici per individuare se, 

attraverso la realizzazione di tale opera, si produce un incremento del livello di 

benessere di una collettività o bacino di utenza. 

 

Analisi di sensitività: è una tecnica che consiste nel far variare alcune ipotesi 

fondamentali sottostanti al progetto di base: in tal modo si può verificare l’impatto che 

la variazione di tali variabili produce sul valore del progetto precedentemente calcolato. 

Si presentano perciò una serie di scenari che possono essere migliori o peggiori di 

quello prospettato (di solito identificati infatti come scenario pessimistico e scenario 

ottimistico) e si può valutare la redditività e la sostenibilità del progetto in situazioni 

differenti rispetto a quelle considerate più probabili
91

.  
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PPP e PF: gli aspetti economici. Guida alla collaborazione pubblico-privato per le infrastrutture e i 

servizi (3° parte). Giuliana Bo, UTFP, 2008. 
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5.6. Appendice 

 

Art. 95  DPR del 21 dicembre 1999, nr. 554 

Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunit:  1) L'impresa singola può partecipare 

alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico 

organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia 

in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili 

per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti 

dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria 

prevalente. 2) Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui 

all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i 

requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le 

imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa 

consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta 

cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella 

misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa 

mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria. 3) Per le 

associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, 

lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle 

categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei 

lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa 

singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese 

mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria 

prevalente. 4)Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione 

temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre 

imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, 

a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento 

dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni 

possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa 

affidati. 5) Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve 

risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale 

http://www.comune.bologna.it/iperbole/minlap/Normativa/Merloni4.html#10
http://www.comune.bologna.it/iperbole/minlap/Normativa/Merloni4.html#10
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rappresentante dell'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua 

revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. 6) Al 

mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese 

mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di 

qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla 

estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere 

direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti. 7) Ai fini del 

presente regolamento, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o 

associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai 

fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 
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6. ANALISI DEI RISCHI E CONFRONTO CON LA FINANZA 

TRADIZIONALE 

Per poter ricorrere a modelli di Partenariato Pubblico-Privato è innanzitutto necessario 

verificare se esistono le condizioni minime richieste per l’applicazione di tali modelli e 

poi, successivamente, verificare la maggior convenienza di tali forme rispetto al ricorso 

alla finanza tradizionale ovvero agli appalti. L’esistenza di queste condizioni è verificata 

attraverso il “PPP Test”
92

 che comporta la risposta affermativa rispetto alla presenza dei 

seguenti requisiti: 

 un quadro normativo e regolatore compatibile; 

 la possibilità di trasferire alcuni rischi al privato; 

 meccanismi di pagamento collegati a specifici livelli di erogazione del servizio 

sia dal punto quantitativo che qualitativo; 

 la possibilità di applicare il meccanismo della tariffazione ai servizi erogati e la 

verifica del consenso della collettività a pagare per tali servizi; 

 la presenza di capacità tecniche ed organizzative della Pubblica 

Amministrazione. 

Una volta verificata la sussistenza di tali requisiti è possibile ricorrere all’utilizzo di uno 

strumento che permette la comparazione di un’alternativa di PPP con un’alternativa 

tradizionale, stabilendo in questo modo quella che garantisce la miglior riuscita del 

progetto da un punto di vista di convenienza economica per la Pubblica 

Amministrazione. Ponendoci dalla parte della PA questa analisi di convenienza risulta 

essere utile sotto un duplice aspetto: innanzitutto questa comparazione permette di 

verificare la realizzazione di un adeguato margine di convenienza – Value for Money
93

 – 

attraverso il ricorso al PPP, e in secondo luogo evidenzia quale alternativa permette il 

raggiungimento di maggiori benefici sociali o, quantomeno, il miglior rapporto tra costi 

e benefici sociali. In ogni caso, per quanto riguarda l’aspetto della convenienza sociale 

                                                 
92

Il Partenariato Pubblico-Privato e il Project Financing: il punto di vista dell’Amministrazione. Gabriele 

Ferrante, UTFP, 2008. 
93

VfM: si intendono i benefici finanziari derivanti dal ricorso a queste forme di Partenariato pubblico-

privato; questi benefici si esprimono solitamente in un risparmio di costi ma, nel caso in cui entrambe le 

alternative - partenariato o pubblica – conducano a risultati positivi, il termine Value for Money indicherà 

il maggior reddito derivante dall’alternativa di collaborazione con il soggetto privato. 
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del progetto, si sottolinea che l’analisi dell’utilità e della necessità della sua 

realizzazione - analisi costi-benefici -  è una questione che deve essere affrontata in 

qualunque situazione; sicché tra le alternative che devono essere comparate rientra, 

sempre nel limitato ambito della convenienza sociale, anche l’alternativa zero, ovvero la 

possibilità di abbandonare il progetto.  

 

6.1. Valutazione dei rischi 

Un aspetto cruciale che deve essere accuratamente svolto e analizzato riguarda la 

corretta allocazione dei rischi. I due soggetti che se ne devono fare carico sono da un 

lato il soggetto privato e dall’altro l’Amministrazione Pubblica. L’allocazione dei rischi 

è una delle fasi del processo di risk management. Lo scopo essenziale di tale funzione è 

quello di migliorare i processi decisionali e di pianificazione contribuendo in questo 

modo a migliorare l’allocazione delle risorse e dei capitali e ad ottimizzare l’efficienza 

operativa. Questo aspetto risulta particolarmente adatto nell’ambito del project 

financing che, data la sua struttura, è orientato verso una precisa identificazione e 

riparazione di tali rischi tra i diversi soggetti coinvolti. Il problema principale è 

costituito dalla limitata capacità della Pubblica Amministrazione di gestire i rischi e ciò 

ha comportato la necessità di approfondire e porre una maggiore attenzione al risk 

management.  

 

Principali rischi connessi alle operazioni di PF 

I rischi che si ricollegano ad operazioni di project financing sono: 

 rischi di pre-completamento: sono quelli che riguardano le prime fasi 

dell’operazione che investono aspetti amministrativi e tecnici, quali ad esempio 

licenze, permessi e si producono in momenti in cui l’opera ancora non è 

operativa; 

 rischi di post-completamento: si sviluppano nella fase di avviamento e in quella 

operativa, ovvero nel momento in cui l’opera dovrebbe produrre i primi risultati 

in termini di ritorno economico e remunerazione del capitale; 
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 rischi generali: sono quei rischi di natura generica che possono svilupparsi in 

qualunque fase e in qualunque momento della vita del progetto; tra questi 

rientrano i rischi ambientali, quelli politici, commerciali e finanziari. Tali rischi 

dipendono dalle condizioni generali dell’economia e del contesto socio-

territoriale dove viene realizzato il progetto. Proprio perché generali, tali rischi si 

presentano comunemente nella realizzazione di qualunque iniziativa, sia essa di 

natura privata, pubblica o di partenariato. Possiamo definire imprenditoriali i 

rischi legati alle variazioni riguardanti il bacino d’utenza; sono tecnologici quelli 

che causano difficoltà nell’erogazione dei servizi promessi nei modi e nei tempi 

e nella qualità richiesta dagli utilizzatori; si definiscono economici quelli che 

comportano in linea generale una variazione positiva dei costi dovuta ad una 

sottostima degli stessi mentre una variazione negativa dei ricavi, dovuta ad una 

sovrastima della domanda, ad una ridotta quota di mercato oppure ad un 

aumento dei costi di manutenzione, è da ricondursi al cosiddetto rischio di 

gestione. 

 

Fasi del risk management 

Il risk management si articola in quattro fasi sequenziali e si sviluppa lungo tutto l’arco 

di vita del progetto; tali fasi consistono nell’identificazione dei rischi e nella loro 

successiva valutazione; questi rischi dovranno essere poi successivamente gestiti dal 

soggetto al quale che se ne fa carico e si dovrà monitorare tale gestione. La modalità 

migliore per l’identificazione delle categorie di rischio, della loro probabilità di 

verificarsi e dell’impatto che possono avere sulla realizzazione e sul valore di un 

progetto consiste nella creazione di una matrice dei rischi
94

. 

 

1) Fase 1: identificazione del rischio (risk identification): si individuano tutti gli eventi 

che potrebbero costituire un rischio alla realizzazione del progetto; tale fase risulta 

indispensabile per la visualizzazione di un quadro completo e dettagliato; la tabella 3 
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Analisi delle tecniche di valutazione per la scelta del modello di realizzazione dell’intervento: il metodo 

del Public Sector Comparator e l’analisi del valore. Avcp e UTFP, 2009.  
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prende in considerazione tre diverse tipologie di rischio e le conseguenze che si 

potrebbero produrre se tali situazioni dovessero verificarsi. 

 

Tabella 3: identificazione dei rischi.  

CATEGORIA DESCRIZIONE CONSEGUENZE 

Rischio di domanda Domanda del servizio inferiore alle 

aspettative 

Minori ricavi 

Errata previsione dei costi Necessità di più materie prime e 

personale 

Aumento costi  

Rischio burocratico Ente non è in grado di far fronte agli 

impegni contrattuali 

Aumento tempi e costi progetto 

 

2) Fase 2: valutazione del rischio (risk assessment): si valuta la probabilità che 

determinati rischi si manifestino e gli effetti che tali rischi potrebbero avere sul progetto 

nelle diverse fasi di progettazione, realizzazione e gestione; la tabella 4 traduce in 

termini monetari l’impatto che produce una determinata situazione quantificando il 

valore totale dei rischi. 

 

Tabella 4: quantificazione dei rischi. Esempio di errata previsione dei costi.  

SCENARIO CONSEGUENZE 

% 

VALORE CONSEGUENZE PROBABILITA’ 

% 

VALORE DEL 

RISCHIO 

Inferiori al valore 

previsto 

- 5% € 

30.000.000 

- € 1.500.000 5% - € 75.000 

Uguali al valore 

previsto 

0 € 

30.000.000 

€ 0 15% € 0 

Cambiamenti 

limitati 

20% € 

30.000.000 

€ 6.000.000 45% € 2.700.000 

Cambiamenti 

moderati 

60% € 

30.000.000 

€ 18.000.000 25% € 4.500.000 

Cambiamenti 

considerevoli 

80% € 

30.000.000 

€ 24.000.000 10% € 2.400.000 

Totale     100% € 9.525.000 
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Tale analisi deve essere condotta per tutti i rischi che sono individuati e per tutto l’arco 

do vita del progetto. Una volta effettuata questa valutazione si dovrà decidere quali 

rischi trasferire, quali ritenere e quali ripartire tra i soggetti; tale valutazione deve essere 

effettuata nelle fasi preliminari di pianificazione del progetto in modo da chiarire le 

aspettative della PA e dare modo ai potenziali promotori di proporre diverse soluzioni 

possibili in tema di allocazione dei rischi individuati. Tale fase risulta indispensabile 

anche per l’eventuale comparazione di proposte in PPP attraverso lo strumento del 

Public Sector Comparator che verrà spiegato successivamente: l’allocazione ai privati 

dei cosiddetti rischi trasferibili costituisce il maggior driver di valore in questo tipo di 

operazioni. 

 

3) Fase 3: gestione del rischio (risk management): si individua la migliore allocazione 

dei rischi tra i diversi soggetti coinvolti in modo che si possano ridurre le probabilità 

della loro manifestazione; nella tabella 5 si ipotizza la ripartizioni di tali rischi in 

maniera equilibrata tra i due soggetti coinvolti. 

 

Tabella 5: Allocazione dei rischi. Elaborazione personale. 

CATEGORIA PRIVATO PUBBLICO CONDIVISO 

Rischio di domanda   50% - 50% 

Errata previsione dei costi X   

Rischio burocratico  X  

 

 

Una volta giunti a questo punto si devono sommare i diversi rischi dividendoli nelle due 

categorie di rischi trasferiti e rischi non trasferiti, indicando in questo modo la parte 

affidata in gestione al soggetto privato e quella di cui invece si fa carico il soggetto 

pubblico. L’ammontare individuato sarà poi attualizzato per un tasso di sconto 

preventivamente individuato. 

 

4) Fase  4: monitoraggio e revisione del risk management. 
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6.2. Public Sector Comparator  

 Il nodo centrale della finanza di progetto è rivestito dai rischi; questi non possono 

essere imputati interamente alla parte pubblica in quanto ci si troverebbe di fronte ad un 

appalto tradizionale dove il soggetto privato non ha nessun incentivo ad offrire una 

sevizio di qualità perché la sua remunerazione non è legata al livello di performance 

ottenuto. Dall’altro lato non si può neanche affidare l’intera gestione di tali rischi alla 

parte privata che, in questo modo, si troverebbe ad affrontare un notevole squilibrio tra 

costi e benefici. Si tratta perciò di identificare un’allocazione ottimale che risulta in 

questo caso necessaria per poter ricorrere ad operazioni di PF in modo da conseguire un  

Value for Money inteso come convenienza di un’operazione in finanza di progetto o in 

PPP rispetto ad un appalto tradizionale. 
95

 

Il PSC si può definire come un costo aggiustato per il rischio nel caso in cui un progetto 

sia finanziato e gestito dalla PA. Lo scopo del PSC è quello di aiutare il Governo a 

prendere decisioni confrontando il Value for Money offerto da una proposta 

d’investimento di un soggetto privato con quello offerto dalla forma più efficiente di 

appalto, ricordando che il VfM non rappresenta il minor costo, ma il miglior rapporto tra 

i costi sostenuti e la qualità del servizio offerto. Questo strumento fornisce perciò un 

benchmark per stimare il VfM offerto da diverse alternative.  

Da un punto di vista tecnico il PSC consiste in un confronto tra il valore attuale netto 

generato dall’alternativa tradizionale, ovvero quella pubblica, e il VAN generato 

dall’alternativa PPP. La differenza di tali due valori rappresenta il Value for Money, 

ovvero il risparmio dei costi offerto dall’alternativa più conveniente. I due valori da 

mettere a confronto sono perciò costituiti dalla somma di tutti i costi e i ricavi del 

progetto attualizzati per un tasso di sconto: ciò permette di ricondurre ad un medesimo 

orizzonte temporale flussi di cassa che invece si manifestano in momenti diversi e 

quindi si evidenzia l’intero valore generato dal progetto potendolo in questo modo 

confrontare con altri progetti. 
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 UTFP: Analisi delle tecniche di valutazione per la scelta del modello di realizzazione dell’intervento: il 

metodo del Public Sector Comparator e l’analisi del valore, 2009. 
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PSC (Public Sector Comparator): costo totale dato dal valore attuale del totale 

dell’investimento al netto dei flussi di cassa nel caso in cui l’investimento fosse 

effettuato completamente dal soggetto pubblico. Vengono presi in considerazione 

solamente le grandezze monetarie; sotto analisi è infatti il differenziale di risorse 

patrimoniali e finanziarie a cui il settore pubblico, e quindi la collettività, deve far fronte 

nel caso in cui decida di realizzare il progetto attraverso l’alternativa più onerosa tra le 

due prese in considerazione (es. appalto e partenariato)
96

.  

CNP (Corrispettivo Netto del progetto): valore attuale del flusso di trasferimento fiscale 

netto calcolato come differenza tra i trasferimenti erogati e i tributi e le tariffe ricevute, 

ovvero il prezzo pagato dall’amministrazione pubblica nell’alternativa di partenariato al 

netto delle imposte. 

Il Value for Money del Partenariato pubblico-privato è quindi calcolato come differenza 

tra il Public Sector Comparator e il Corrispettivo Netto del Progetto:  

VfM del PPP = PSC – CNP 

ed indica perciò il valore che la PA risparmia in termini finanziari se decide di ricorrere 

all’alternativa del partenariato pubblico-privato piuttosto che a quella completamente 

pubblica. Questa scelta risulterà conveniente solo nel caso in cui CNP<PSC e 

comporterà un VfM>0 sia nel caso in cui l’alternativa di collaborazione si sostanzi in un 

risparmio di costi, che nel caso in cui invece tale alternativa provveda alla generazione 

di maggiori ricavi. La situazione che comporta un VfM<0 risulterà ovviamente non 

conveniente e farà ricadere la scelta sull’alternativa pubblica
97

. 

Calcolo del PSC 

Il processo di calcolo del PSC si articola in tre fasi che rappresentano altrettante 

componenti di costo: 
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 UTFP: Analisi delle tecniche di valutazione per la scelta del modello di realizzazione dell’intervento: il 

metodo del Public Sector Comparator e l’analisi del valore, 2009. 
97

La misurazione del value for money nell’esperienza italiana e straniera: analisi dei rischi e PSC. 2009. 

UTFP unità tecnica finanza di progetto, comitato interministeriale per la programmazione economica. 

Laura martinello 
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 PSC base: insieme del costo del capitale e dei costi operativi: questi possono 

essere diretti e indiretti e sono legati alla costruzione, manutenzione e gestione 

dell’opera. È il costo stimato ai fini della gara e in ogni caso si presume che sia 

il costo atteso da parte dell’amministrazione in sede di progettazione dell’opera. 

 Neutralità competitiva
98

: comporta la sottrazione di ogni vantaggio derivante 

dalla realizzazione dell’opera attraverso un appalto tradizionale. Depurando 

l’indicatore di qualunque vantaggio competitivo che il soggetto pubblico 

potrebbe vantare rispetto a quello privato in termini di agevolazioni d’imposta o 

garanzie si permette di rendere comparabili i valori che si ottengono. 

 Analisi dei rischi: comporta l’individuazione, la valutazione e la successiva 

allocazione dei rischi. Si distinguono i rischi trasferibili che sono tutti quei rischi 

che sono legati all’accadere di determinati eventi o al realizzarsi di certe 

situazioni che influenzano i costi e i ricavi associati all’opera; e i rischi trattenuti 

che rappresentano la porzione di rischio che non può essere trasferita alla parte 

privata e che perciò resta in capo a quella pubblica. 

La somma di questi elementi costituisce il valore del PSC ed è utilizzato nella fase 

preliminare dello Studio di Fattibilità per orientare la scelta della PA verso il ricorso al 

PF e, nelle fasi seguenti, per comparare proposte provenienti da diversi proponenti. 

L’utilizzo di questo strumento si sostanzia in un’analisi dei flussi di cassa offerti 

dall’opera in corrispondenza di una diversa allocazione dei rischi che caratterizzano la 

sua realizzazione e gestione, sottolineando che l’allocazione migliore è quella che 

attribuisce tali rischi al soggetto più competente a gestirli in maniera efficiente. In Italia 

tale strumento non è ancora molto diffuso mentre il Governo Inglese ha provveduto ad 

affinarlo in quanto nella sua versione originale affidava agli utilizzatori di tale 

strumento una notevole discrezionalità. In Australia invece, altro Paese che dimostra 

una notevole esperienza nell’utilizzo di questa tecnica, è stato privilegiato un approccio 

                                                 
98

Un esempio di depurazione si trova nel caso di realizzazione di infrastrutture stradali. Se fosse l’ANAS 

a realizzare l’opera non sarebbe dovuto il canone annuo di concessione pari all’1% dei ricavi da pedaggio. 

Questo valore costituisce un vantaggio per la il settore pubblico che realizza direttamente l’opera e non 

permette un confronto equo tra il costo sostenuto dal soggetto pubblico e quello sostenuto dal soggetto 

privato nella realizzazione di uno stesso progetto. Per confrontare i due valori e decidere quindi 

l’alternativa migliore, in termini di risparmio di costi, si dovrà aumentare il costo sostenuto dalla PA di un 

valore pari all’1% dei ricavi da pedaggio (stimati nel piano economico-finanziario previsionale), che è 

pari al costo che sosterrebbe la parte privata. 
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meno standardizzato rispetto a quello di origine inglese e molto simile a quello proposto 

nel documento esplicativo presentato dall’Avcp nel 2009. Il PSC è un calcolo che si 

basa su elementi di costo e di rischio che devono essere espressi dalla PA in termini 

monetari in modo da permettere una rapida e motivata decisione verso il ricorso al PF 

piuttosto che a forme più tradizionali. Ciò risulta particolarmente vero in quelle 

situazioni in cui il progetto (opera fredda) non produce flussi di cassa sufficienti a 

ripagare l’investimento e in cui la PA è il soggetto che deve farsi carico di una parte più 

consistente dei costi che ne derivano. È necessaria l’individuazione di una serie di 

variabili:  

a) principali costi e ricavi del progetto. 

Costi e ricavi sono facilmente individuabile anche tenendo conto del fatto che sono gli 

stessi dati utilizzati nel piano economico-finanziario del progetto. Per quanto riguarda i 

costi bisogna distinguere quelli d’investimento e quelli operativi diretti e indiretti; tra i 

primi rientrano per esempio quelli di costruzione, di progettazione, materie prime, 

consulenze tecniche, manutenzioni, costi per il personale; tra i secondi troviamo quelli 

accessori quali quelli amministrativi, di pulizia , di energia. Da questi bisognerà poi 

sottrarre eventuali ricavi ottenuti dando in concessione servizi accessori all’opera quali 

ad esempio quelli riguardanti il parcheggio di una piscina o il servizio di ristorazione 

all’interno di una struttura ospedaliera.  

b) tasso di attualizzazione 

La Comunità Europea nel 2003 ha indicato un tasso di sconto compreso tra il 3% e il 

5,5% mentre in Italia, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province 

autonome ne ha indicato uno pari al 5% in caso si applichi a flussi di cassa degli 

investimenti pubblici. Indicando con s il fattore di sconto, con r il tasso e con n il 

numero degli anni entro cui si attua l’ammortamento si ha 
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Successivamente si inseriscono tutti questi dati all’interno di una tabella che possa, in 

maniera dettagliata, esprimere tutte le voci di costo presenti per ogni anno di durata 

della costruzione e di gestione dell’opera. Una volta sommate per ciascun anno tali voci, 

gli ammontari dovranno essere attualizzati in modo da fornire il valore complessivo del 

PSC di base. 

c) rischi 

Un aspetto molto particolare ed importante è ricoperto dai rischi. È una questione 

centrale già nell’ambito di stesura del piano di fattibilità. Oltre alla decisione del 

corretta allocazione di tali rischi già in precedenza enunciati si pone anche il problema 

della loro quantificazione in termini monetari. Devono essere presi in considerazione 

tutti quei rischi che si ricollegano a particolari variabili, la variazione delle quali 

comporta un notevole impatto sui flussi monetari ed economici attribuiti al progetto. Si 

andrà quindi a valutare tale impatto ponderando l’effetto negativo per la probabilità che 

tale situazione si verifichi. L’individuazione dei rischi trasferibili è di assoluta 

importanza; una sovrastima di tali rischi comporterebbe una valutazione troppo 

ottimistica del beneficio apportato dall’alternativa di collaborazione col soggetto 

privato, mentre una sottostima di tali rischi porterebbe ad una valutazione di minor 

convenienza di questa alternativa e, in entrambi i casi, si rischierebbe di effettuare una 

scelta in base ad informazioni ed aspettative errate. 

PSC
99

 = PSCb + VRT + VRNT + NC 

CNP = VRNT + TFN  

VfM = PSC – CNP  

 

                                                 
99

Un esempio è fornito dall’analisi effettuata nell’elaborato “Il calcolo del Public Sector Comparator  nel 

settore dei trasporti stradali” redatto da Laura Martinello (Dottore di ricerca in economia e tecnica della 

finanza di progetto. Dopo aver valutato e quantificato l’insieme dei rischi e dei costi associati alla 

realizzazione dell’autostrada A99 si è ottenuto un  PSC di valore di € 2.623.547.706,15 e risultava così 

composto: PSCb (€ 2.108.068.440), NC (€ 19.739.720), VRNT (€ 39.905.737), VRT (€ 455.833.809). 

l’insieme dei rischi in questo calcolo costituiva il 19% del valore; realizzando l’opera attraverso la forma 

del PPP l’ANAS avrebbe risparmiato circa € 455 milioni, ovvero il17% del valore complessivo del 

progetto. 
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La figura 2 mette a confronto due differenti alternative per la realizzazione di un 

progetto. Il grafico denominato PSC individua il costo di un’operazione realizzata 

mediante un approccio totalmente pubblicistico. Il grafico denominato CNP evidenzia 

invece il costo sostenuto per la realizzazione di un’opera attraverso un’operazione di 

PPP. La sezione gialla indica il Value for Money prodotto da questa seconda alternativa, 

ovvero il risparmio in termini di costo ottenibile attraverso una collaborazione del 

settore pubblico con quello privato. 

Figura 2: alternative a confronto.  

 

 

Evidenze empiriche 

Questa tecnica di comparazione delle alternative che si rendono possibili per la 

realizzazione di uno stesso progetto permette la scelta della tecnica che, a parità dello 

stesso risultato consente un minor dispendio di risorse. Per quanto non ancora 

pienamente sviluppata nel nostro Paese, questa metodologia sta iniziando a prendere 

piede proprio per le sue capacità di evidenziare in maniera diretta il vantaggio apportato 

dal ricorso ad una forma di PPP piuttosto che ad una forma più tradizionale; questo 

confronto è reso possibile dalla quantificazione monetaria di tutte le variabili che 
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incidono sulla formazione del costo complessivo di un progetto: tra queste assumono 

una rilevante importanza i rischi e proprio la scarsa capacità nella loro gestione o 

comunque il minor peso che il nostro ordinamento attribuisce a questo aspetto, è causa 

della mancata diffusione dello strumento del Public Sector Comparator dato per 

l’appunto dalla mancanza di basi solide per poterlo applicare nelle situazioni decisionali 

in cui vengono a trovarsi i responsabili delle nostre Pubblica Amministrazioni. 

L’importanza di tale strumento viene comunque sottolineata nei due paesi in cui le 

operazioni di PPP hanno conosciuto il maggiore sviluppo che sono l’Inghilterra e 

l’Australia. In quest’ultima infatti il Governo ha sottolineato l’efficienza delle forme di 

Partenariato Pubblico-Privato che, a tutto il 2007, costituivano il 15% del mercato delle 

infrastrutture; in questo contesto si è permesso un risparmio dei costi intorno all’11% 

rispetto alla realizzazione di opere nelle forme più tradizionali di realizzazione che 

invece accusavano un incremento dei costi che andava da un minimo del 4% ad un 

massimo del 44%. Ad ulteriore sostegno della validità del PPP interviene il Governo 

inglese che afferma che nell’88% delle opere realizzate in tale forma si è riscontrato un 

rispetto dei costi e dei tempi previsti, rispetto ad un aumento che, nelle due variabili 

rispettivamente, sfiorava il tetto del 24% e del 4%
100

. Tali dati sottolineano la valenza 

del PPP e richiedono perciò un’attenta valutazione comparativa delle opzioni a 

disposizione attraverso lo strumento del PSC e, in quest’ottica, sarebbe necessario un 

maggior orientamento del nostro Paese verso queste metodologie valutative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
100

PF Focus, la newsletter sul project finance e sulla finanza strutturata, Finlombarda, 2007-2011. 
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6.3. Appendice 

 

Indice terminologico 

PSC: Public Sector Comparator (costo del progetto per la PA se realizzato con appalto 

tradizionale) 

CNP: Corrispettivo Netto del Progetto (costo del progetto per la PA se realizzato con 

PPP) 

TFN: Trasferimento Fiscale Netto (differenza tra ciò che la PA trasferisce al privato e 

ciò che riceve in termini di tariffe e tributi) 

PSCb: Public Sector Comparator base (valore attuale del progetto) 

NC: Neutralità Competitiva  

VRT: Valore Rischi Trattenuti dalla PA 

VRNT: Valore Rischi Non Trattenuti dalla PA 

VfM: Value for Money 

 

Calcoli  

PSC = PSCb + VRT + VRNT + NC 

CNP = VRNT + TFN  

VfM = PSC – CNP  

VfM = PSCb + VRT + VRNT + NC – VRNT – TFN 

VfM = PSCb + VRT + NC – TFN 

 

Stima del valore dei rischi trasferibili 

Si prende in considerazione una variabile, per esempio il costo di costruzione del 

progetto. Si individuano successivamente una serie di scenari che possono verificarsi; 

infine si pondera il risultato per la probabilità che accada l’evento e si sommano tutti i 

valori ottenuti. Si ottiene in questo modo il valore dei rischi analizzati. Tali valori 
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dovranno essere successivamente attualizzati per fornire il valore attuale monetario di 

tali rischi e perciò del risparmio per la PA. 

valore stimato scenario conseguenze 

probabilità 

% conseguenze 

€   30.000.000,00 -€      0,05 -€     1.500.000,00 0,05 -€                75.000,00 

€   30.000.000,00 €            - €                     0,00 0,15 €                          0,00 

€   30.000.000,00 €       0,20 €     6.000.000,00 0,45 €           2.700.000,00 

€   30.000.000,00 €       0,60 €   18.000.000,00 0,25 €           4.500.000,00 

€   30.000.000,00 €       0,80 €   24.000.000,00 0,1 €           2.400.000,00 

   

1 €           9.525.000,00 

 

In questo schema molto semplificato si può notare che determinando lo scenario 

prodotto da una sola tipologia di rischio attraverso un’analisi di sensitività si produce – 

anche se non attualizzato – il valore di un determinato rischio che può essere trasferito 

dalla PA al settore privato, sempre che questo risulti più capace nella gestione di tale 

rischio. Il totale ottenuto consente di ridurre il costo per il settore pubblico di oltre nove 

milioni di euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

7. TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI DI PPP NELLA CONTABILITA’ 

NAZIONALE 

 

Oltre ad una serie di benefici già analizzati in precedenza, le operazioni di Partenariato 

Pubblico-Privato comportano un altro aspetto che dovrebbe essere attentamente valutato 

in sede di pianificazione e progettazione di investimenti infrastrutturali pubblici. Si 

tratta di un particolare trattamento contabile che, in presenza di alcune condizioni, 

permette a queste operazioni di ridurre l’impatto negativo su alcuni aggregati economici 

rientranti tra i cosiddetti parametri di Maastricht
101

.  

Generalmente, in questo genere di accordi, il governo si impegna ad acquistare da un 

soggetto privato una serie di servizi per un periodo di tempo prolungato, servizi che egli 

riesce a produrre attraverso lo sfruttamento di dedicated assets. Il problema 

fondamentale che deve essere risolto è se tale asset rientra nell’attivo di bilancio 

dell’unità pubblica coinvolta o del soggetto privato con il quale l’accordo è stato 

stipulato. 

Alla base della decisione si pone il capitolo “Long term contracts between Government 

units and non-Government partners” del Manuale del SEC 95 sul disavanzo e  sul 

debito pubblico
102

. Più precisamente, la cosiddetta Decisione Eurostat 11/02/2004 

focalizza l’attenzione sul trattamento contabile all’interno dei conti nazionali di quei 

contratti che le amministrazioni pubbliche firmano nel quadro delle operazioni di PPP, e 

che abbiano ad oggetto la realizzazione di infrastrutture e la successiva erogazione  di 

servizi generati dallo sfruttamento dell’asset stesso. In questo contesto è stato ritenuto 

che gli asset di un’operazione di PPP dovrebbero essere classificati off-balance se 

vengono rispettate simultaneamente le seguenti condizioni: 

 il partner privato sostiene il rischio di costruzione; 

 il partner privato sostiene almeno un rischio tra quello di disponibilità e 

quello di domanda. 

 

 

                                                 
101

I parametri di Mastricht o criteri di convergenza sono i requisiti che gli Stati dell'Unione 

europea devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione economica e monetaria dell'Unione europea. 
102

 “Long term contracts between Government units and non-Government partners”, Manuale del SEC 95 

diffuso da Eurostat nell’ottobre 2004. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_economica_e_monetaria_dell%27Unione_europea
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7.1. Il trattato di Maastricht 

Firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il primo novembre dell’anno successivo, 

il Trattato di Maastricht è il documento fondamentale dell’Unione Europea. Tale trattato 

enuncia quelle che sono le regole politiche nonché i requisiti economici che devono 

essere rispettati dai rispettivi Stati per poter accedere a tale Unione.  

I parametri di Maastricht o cosiddetti criteri di convergenza sono i seguenti: 

1. la stabilità dei prezzi. In sostanza il tasso medio di inflazione, misurato sui prezzi 

al consumo, non deve superare di oltre l’1,5% quello dei tre Stati che hanno 

conseguito, nell’anno che precede quello d’esame, i migliori risultati; 

2. i tassi di interesse a lungo termine. Questi non devono superare di oltre il 2% 

quello dei tre Stati che, nell’anno precedente a quello d’esame dello Stato 

membro, hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi; 

3. il tasso di cambio. Questo tasso deve rispettare i margini di fluttuazione dello 

SME (Sistema Monetario Europeo) per almeno due anni prima dell'esame senza 

svalutazione nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro";  

4. la situazione della finanza pubblica. Si richiede la sostenibilità della situazione 

della finanza pubblica. 

E proprio in relazione a quest’ultimo parametro si richiama il titolo VI del trattato - 

politica economica e monetaria - , che all’art. 104C recita come segue: 

“1. Gli stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. 

2. La Commissione sorveglia l’evoluzione della situazione di bilancio e 

dell’entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori 

rilevanti. In particolare esamina la conformità alla disciplina di bilancio dei 

due criteri seguenti: 

a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto 

interno lordo super un valore di riferimento, a meno che 

- il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia 

raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento; 

-oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo 

eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento; 
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b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore 

di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura 

sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato …” 

Per quanto riguarda la situazione della finanza pubblica si specificano in dettaglio i 

parametri che, quantitativamente, devono essere rispettati. 

- Il disavanzo pubblico annuale
103

: il rapporto tra il disavanzo e il prodotto interno 

lordo
104

 non deve superare il 3% alla fine dell’ultimo esercizio finanziario 

concluso. 

- Il debito pubblico
105

: il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo 

non deve superare il 60% alla fine dell’ultimo esercizio di bilancio concluso. 

I vincoli sopraelencati vedono la loro origine nei valori che tali rapporti avevano 

all’epoca della stesura del trattato. Il limite del 60% era il valore medio dei paesi 

europei e molto vicino a quello tedesco, mentre il limite del 3% è da individuare nel 

valore medio delle spese per investimenti pubblici sul PIL nei paesi della Comunità 

Europea. 

In Italia la questione della contabilizzazione di questi asset appartenenti ad operazioni di 

PPP è stata affrontata solo negli ultimi anni. La c.d. “legge mille proroghe”
106

, all’art. 

44 recita come di seguito: 

“al fine di consentire la stima dell’impatto sull’indebitamento 

netto e sul debito pubblico delle operazioni di PPP avviate da 

pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate 

dalla decisione Eurostat dell’11 febbraio 2004, le stazioni 

appaltanti sono tenute a comunicare all’UTFP
107

 le 

informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e 

                                                 
103

Disavanzo pubblico o deficit: parte di spesa pubblica non coperta dalle entrate. Le uscite dello stato 

superano le entrate; nel caso contrario si avrebbe un avanzo pubblico o surplus. 
104

Prodotto interno lordo (PIL): è una grandezza macroeconomica aggregata che esprime 

il valore complessivo dei beni e servizi prodotti all'interno di un Paese in un certo intervallo di tempo e 

destinati ad usi finali.  
105

Debito pubblico: debito contratto da parte dello Stato nei confronti di diversi soggetti quali banche, 

imprese,individui privati. 
106

Art. 44 comma, 1-bis del d.l. n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 31/2008. 
107

UTFP: si tratta di un organismo tecnico istituito presso il Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica (CIPE) che ha lo scopo di promuovere, all’interno delle pubbliche 

amministrazioni, lo sviluppo infrastrutturali attraverso il ricorso a capitali privati, assistere le PA nelle 

diverse fasi necessarie alla realizzazione di un progetto in PPP, fornisce consulenza per la 

contabilizzazione delle opere nell’ambito del bilancio pubblico. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Valore_(economia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Bene_(economia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Servizio
http://it.wikipedia.org/wiki/Paese_(area_geografica)
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termini indicati in un’apposita circolare da emanarsi d’intesa 

con l’Istat.” 

Allo stesso modo la legge n. 196/2009 “legge di contabilità e finanza pubblica” al fine 

di creare un quadro più dettagliato della situazione nel nostro Paese, di monitorare 

l’andamento della finanza pubblica e di consolidare le operazioni delle amministrazioni 

pubbliche, ha imposto all’UTFP l’obbligo di  

“[…] trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze e 

all’Istat le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni 

di PPP raccolte ai sensi del citato art. 44, comma 1-bis del d.l. 

n. 248/2007 e che l’acquisizione dei dati avviene sulla base di 

schemi, tempi e modalità da definire con decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze.”
108

  

 

Il patto di stabilità interno 

Il patto di stabilità nasce con riferimento agli enti locali con lo scopo di utilizzare il loro 

contributo per poter mantenere entro un limite prefissato la spesa pubblica. Attraverso la 

legge 448/1998 si è voluto trasferire il concetto enunciato a livello europeo con il 

Trattato di Maastricht all’interno del nostro ordinamento, in modo da poter sviluppare 

una politica comune orientata al contenimento della spesa e fissare obiettivi quantitativi 

relativamente alla gestione finanziaria degli enti locali, prevedendo anche eventuali 

sanzioni in presenza di inadempimenti. Fino al 2004 e nuovamente dal 2007 tale patto 

di stabilità era impostato sul raggiungimento di un saldo finanziario inteso come 

differenza tra entrate proprie e spese correnti nette. Successivamente, negli anni 2005 e 

2006, si è voluta orientare questa politica di contenimento della spesa pubblica al 

contenimento della stessa entro un certo limite prefissato definendo in questo modo un 

tetto massimo che spesa corrente  e spesa in conto capitale potevano raggiungere. Gli 

enti locali si sono quindi trovati a non poter investire oltre ad una determinata soglia 

annuale e pluriennale le entrate a loro disposizione.  

 

 

 

                                                 
108

Art. 14,comma 2, legge n. 196/2009. 
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7.2. Classificazione dei rischi 

In operazioni di PPP gli asset coinvolti possono essere considerati come non 

appartenenti all’ente pubblico coinvolto solo nel momento in cui ci sia una forte 

evidenza empirica che i rischi attinenti al contratto considerato siano sostenuti in 

maniera prevalente dal partner privato.  Questa è la regola generale
109

 che costituisce la 

base per la valutazione degli asset come appartenenti o meno alle unità pubbliche con 

conseguente possibile impatto sui conti nazionali, e deve perciò essere oggetto di attenta 

valutazione. Sono tre le principali categorie di rischi attinenti a queste tipologie di 

operazioni:  

1. Il rischio di costruzione: fa riferimento a tutte quelle situazioni correlate agli 

stadi iniziali di sviluppo dell’opera in oggetto. Rientrano in questa categoria 

eventi quali costi addizionali, ritardo nelle consegne, il mancato rispetto di 

standard qualitativi o la produzione di esternalità negative come ad esempio 

l’impatto sull’ambiente. Questa categoria di rischio deve essere assunta in 

ogni caso dal soggetto privato e comporta l’esclusione di qualunque 

pagamento pubblico che non sia stato preventivamente inserito nel contratto. 

L’eventualità in cui la parte pubblica eroghi quanto previsto dal contratto, in 

termini di pagamento, comporta il fatto che sia essa stessa ad assumersi il 

rischio di costruzione. 

 

2. Il rischio di disponibilità: consiste nell’eventualità di erogazione di 

prestazioni da parte del partner privato di ammontare o di qualità inferiori a 

quelle stabilite nel contratto. Affinché il rischio sia effettivamente trasferito 

al soggetto privato è necessario che i pagamenti pubblici siano 

effettivamente correlati al volume e alla qualità dei servizi erogati, nonché 

che sia prevista l’applicazione di penali risultanti dal contratto nel momento 

in cui non siano rispettate le condizioni stabilite: queste penali devono 

risultare essere automatiche, proporzionali e senza limiti prestabiliti e 

devono avere un impatto notevole sul bilancio del partner privato in modo da 

non riservare a quest’ultimo trattamenti di favore che possano invece 
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incidere negativamente sul ruolo rivestito dall’unità pubblica coinvolta. 

L’eventualità che la parte pubblica eroghi pagamenti constanti 

indipendentemente dal servizio effettivamente prodotto, comporta un 

assunzione di tale rischio da parte di quest’ultima. 

 

3. Il rischio di domanda: è una tipologia di rischio legata al normale andamento 

dell’economia e dei mercati e che può comportare una riduzione della 

domande dei servizi offerti dal soggetto privato a livelli inferiori rispetto a 

quelli  previsti al momento della stipula del contratto. Nel momento in cui la 

parte pubblica prevede di corrispondere pagamenti al soggetto privato 

nonostante la mancata erogazione del servizio da parte di quest’ultimo per 

mancata domanda da parte degli utenti finali, o  di ridotta erogazione per la 

presenza di una domanda inferiore, il rischio sarà a suo carico.  

Con il rispetto delle condizioni precedentemente citate
110

, l’asset in oggetto viene 

inserito nella contabilità afferente il soggetto privato, rimanendo invece completamente 

escluso dalle proprietà dello Stato il quale, in questo modo, non deve registrare nella 

propria contabilità il valore dell’opera realizzata e le relative spese d’investimento. 

Rimangono esclusi da queste considerazioni, e rientrano perciò nella spesa pubblica, i 

pagamenti effettuati dallo Stato per l’acquisizione di servizi erogati dal partner privato. 

Bisogna però sottolineare che tale decisione è pensata per un limitata tipologia di opere; 

infatti, prendendo ad esempio la realizzazione di un progetto secondo lo schema del 

project financing, essendo quest’ultimo pensato per le opere cosiddette self-liquidating, 

va da sé che l’asset così realizzato risulta già interamente, o quasi, finanziato dal partner 

privato, non incidendo a priori sulla contabilità pubblica. Tale decisione Eurostat 2004 

ritrova invece nelle opere fredde il proprio ambito naturale di applicazione, ovvero 

quelle opere per le quali l’ente pubblico rappresenta “l’acquirente principale”erogando 

circa il 90% dei pagamenti. Rientrano in questa categoria progetti in ambito sanitario o 

dell’istruzione e per i quali è lo Stato ad erogare direttamente ed in via principale i 

pagamenti.  
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Dal punto di vista dell’impatto sulla contabilità nazionale si evidenziano le due 

situazioni di possibile realizzazione: 

- on-balance: l’investimento iniziale, gli oneri finanziari, i costi per il servizio e 

l’eventuale prezzo del riscatto impatteranno sul deficit pubblico, mentre a carico del 

debito pubblico sarà imputato il valore del debito equivalente. Ci si trova in questa 

situazione nel caso di un tradizionale appalto di costruzione e gestione dei servizi dove 

la PA sostiene un investimento fisso iniziale e eroga annualmente dei canoni per poter 

usufruire dei beni o servizi prodotti dal partner privato. La stessa situazione si riscontra 

nel caso di operazioni di PPP in cui però non si riscontra un effettivo trasferimento dei 

rischi. 

- off-balance: graveranno sul valore del deficit pubblico il costo dei servizi, il contributo 

pubblico e l’eventuale prezzo individuato per riscattare il bene alla scadenza del 

contratto; si imputerà al debito pubblico solamente il valore dei pagamenti periodici 

risultanti da un finanziamento derivante dall’emissione di passività e non la spesa 

iniziale. Sono caratterizzate da questa condizione le situazioni in cui, a fronte di un 

contributo pubblico o un parziale contributo, si riscontra un effettivo trasferimento del 

rischio al partner privato. 

 

La nuova versione del SEC 95 di Eurostat 2010 

Fermo restando la conferma dell’impostazione assunta nella decisione del 2004, 

l’Eurostat ha voluto dare alcune precisazione in ordine ad alcune tematiche considerate 

rilevanti sempre nell’ambito della contabilizzazione degli asset on o off-balance. 

L’analisi si è focalizzata principalmente su tre variabili: il finanziamento pubblico, le 

garanzie pubbliche e l’allocazione degli asset a fine contratto e le relative clausole di 

fine contratto. Con riferimento al primo punto, si sottolinea che quando “il costo del 

capitale è prevalentemente coperto dal Governo - sia nella forma di maggior apporto di 

capitale di rischio che sottoforma di finanziamenti bancari – questo indica che il 

Governo assume la maggioranza dei rischi”
111

. In secondo luogo devono essere 

attentamente considerate le garanzie pubbliche supportate dal partner pubblico: il 

trattamento contabile dei PPP può subire delle variazione in relazione alla diversa 

distribuzione del rischio che l’apporto di garanzie può comportare. L’iscrizione o 
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l’eventuale riclassificazione di un asset inizialmente non contabilizzato all’interno della 

contabilità pubblica è d’obbligo nel momento in cui le garanzie offerte assicurano, a 

seconda dei casi, un rendimento certo del capitale investito del partner privato o una 

copertura integrale del debito. la terza questione riguarda l’allocazione dell’asset alla 

fine del contratto. Il SEC95 individua tre casi che richiedono la contabilizzazione 

dell’opera nel bilancio pubblico:  

 il prezzo che l’amministrazione dovrà pagare alla scadenza del contratto è fisso e 

non rispetta il valore di mercato dell’asset; 

 si prevede un prezzo più alto del valore economico atteso; 

 il prezzo previsto è minore rispetto al valore economico atteso, ma solo in 

relazione al fatto che l’amministrazione ha già pagato in precedenza per 

l’acquisizione dell’asset. 

Va precisato che per quanto attiene il finanziamento pubblico e le garanzie, vale il 

criterio maggioritario, nel senso che l’effetto combinato delle due variabili comporta la 

contabilizzazione on-balance se copre più del 50% del costo dell’opera. 

Nonostante questo notevole beneficio apportato dalla Decisione Eurostat 2004 sui 

bilanci nazionali, va precisato che esso non deve risultare la motivazione principale 

delle PA nel ricorrere a tali forme di PPP. Incentrare la decisione in questo senso per 

ragioni esclusivamente contabili porterebbe infatti ad adottare schemi contrattuali che 

potrebbero rivelarsi meno ottimali di forme invece più tradizionali. Alla base della 

decisione dovrà perciò essere sempre posta un’attenta valutazione delle alternative che 

dovrà prescindere la loro successivo inserimento o meno nei conti dello Stato.  

La sottocommissione incaricata del PPP, Patto di Stabilità ed Aspetti Contrattualistici
112

 

individua alcuni aspetti che ritiene debbano essere seguiti nella pratica contrattuale per 

assicurare la corretta allocazione dei rischi e consentire perciò la concreta applicazione 

del principio della contabilizzazione off-balance.  

 

 Proprietà dell’infrastruttura: una volta conclusa la durata del contratto instaurato 

tra i due partner pubblico e privato, l’opera torna nelle disponibilità dell’ente 
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pubblico. Tale ritorno non rappresenta un trasferimento con prezzo di riscatto in 

quanto l’opera risulta di principio già di proprietà della parte pubblica. Una 

ricerca
113

 ha evidenziato come, nel caso di realizzazioni di strutture sanitarie, 

esse siano sempre state incluse nel bilancio pubblico in quanto di proprietà 

pubblica. Per quanto concerne l’Eurostat, non rileva la proprietà giuridica del 

bene ma quella economica che è legata all’effettiva sopportazione dei rischi 

inerenti al progetto. Perciò risulta necessaria un’attenta analisi di tali aspetti in 

quanto contabilizzare fin dall’origine un’opera all’interno del bilancio pubblico 

mal si presta ad essere compatibile con la rilevazione off-balance dei costi 

necessari a realizzarla.  

 

 Contribuzione pubblica: risulta spesso necessaria l’erogazione di un contributo 

da parte dell’ente pubblico coinvolto in ragione della possibilità di beneficiare di 

tassi d’interesse inferiori o, per esempio, per poter garantire delle tariffe 

prestabilite agli utenti del servizio. Tale possibilità è prevista a patto che tali 

contributi siano correlati alle condizioni stabilite contrattualmente e che essi non 

superino il 50% del valore dell’investimento: un contributo di valore superiore, 

o erogato prima del collaudo dell’opera stessa, presupporrebbe una mancanza di 

fiducia nel progetto e la sopportazione della maggioranza dei rischi – tra cui 

quello di costruzione – da parte dell’ente pubblico. 

 

 Garanzie pubbliche: una garanzia di per sé non aumenta il livello di deficit 

pubblico; ma in base alle ragioni che hanno portato alla sua emissione, si può 

rilevare una variazione nell’allocazione dei rischi. Non preclude un corretto 

trasferimento dei rischi una garanzia emessa unicamente con lo scopo di 

migliorare il rating dell’operazione al fine di assicurare al partner privato un 

livello minore dei costi da indebitamento.  

 

 Canoni pubblici: i pagamenti pubblici devono essere correlati al grado di 

disponibilità del servizio offerto dal soggetto privato e non devono risultare 
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costanti e non associati ad un livello qualitativo minimo richiesto. Si richiede 

perciò l’applicazione del meccanismo di take and pay, ovvero un pagamento 

parametrato all’effettivo servizio acquisito. In caso contrario non si registra un 

effettivo trasferimento del rischio al di fuori della sfera pubblica. 

 

 Penali: deve essere prevista, sempre per un efficace trasferimento dei rischi, 

l’applicazione di un sistema di penali. Tale condizione deve risultare dal 

contratto e sanzionare il partner privato con penali che siano automatiche, 

proporzionali e avere un impatto significativo sul bilancio del partner privato. È 

necessario instaurare un rapporto su base commerciale, che non sia perciò 

influenzato dalla presenza della PA come secondo contraente: non devono essere 

imposti limiti contrattuali alle penali e, in ultima istanza, è necessario prevedere 

i casi di rescissione del contratto. 

 

 Pagamenti per prestazioni non erogate: per quanto riguarda il rischio di domanda 

– essendo in presenza di opere fredde – il partner pubblico risulta intestatario di 

tale rischio in quanto acquirente principale dei servizi erogati. In questo caso se 

ne assumerà il rischio o incassando direttamente dagli utenti nel momento in cui 

usufruiscono di tale servizio, oppure pagando al concessionario un canone 

minimo che risulta quindi garantito indipendentemente dall’effettiva richiesta 

del servizio offerto. 
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7.3. Appendice: DECISION TREE FOR PPP CONTRACTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: “Long term contracts between government units and non-government partners 

(public-private-partnership)”, Eurostat decision on treatment of PPP’s, 11 February 

2004. 
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8. EVIDENZE EMPIRICHE 

 

L’Osservatorio Nazionale del Partenariato Pubblico Privato è un istituto promosso dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e che si occupa del monitoraggio e dell’analisi 

del mercato italiano del PPP e del PF applicato alla realizzazione di opere e 

infrastrutture pubbliche. Attraverso gli studi di tale osservatorio, le pubblicazioni di 

Finlombardia, le relazioni annuali prodotte dall’Unità Tecnica Finanza di Progetto 

(UTFP) ed i dati elaborati dal CRESME si riportano alcuni grafici che possono esporre 

in maniera chiara e diretta l’evoluzione del fenomeno delle operazioni di Partenariato 

Pubblico-Privato negli ultimi dieci anni in Italia. Il periodo di riferimento comprende gli 

anni dal 2002 al 2011 e si rileva innanzitutto, a livello complessivo, un’evoluzione del 

ricorso alla forma del PPP sia per quanto riguarda il numero di gare indette, che passa 

da 339 nel 2002 a circa 3000 nel 2011, che per quanto riguarda il valore dei progetti 

realizzati in tale forma che comporta, alla fine di questo decennio, un investimento pari 

a 66 miliardi di euro. La tabella 6 riporta nel dettaglio i valori sia delle gare indette che 

il loro importo in termini monetari e l’evoluzione è poi facilmente individuabile 

attraverso le figure 3 e 4.  

 

 

Tabella 6: numero e valore delle gare di PPP indette negli anni 2002-2011. 

anno  numero gare importo (milioni di euro) 

2002 339 €                      1.435,00 

2003 509 €                      4.019,00 

2004 827 €                      2.494,00 

2005 992 €                      6.441,00 

2006 820 €                      7.728,00 

2007 976 €                      5.364,00 

2008 1299 €                      6.218,00 

2009 1876 €                      9.041,00 

2010 2979 €                    10.037,00 

2011 3000 €                    13.500,00 

Fonte: dati CRESME Europa Servizi. 
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Figura 3: numero e valore gare di PPP indette negli anni 2002-2011. 

 

Fonte: dati CRESME Europa Servizi. 

 

Figura 4: evoluzione del numero e del valore delle gare di PPP indette negli anni 2002-2011. 

 

Fonte: dati CRESME Europa Servizi. Rielaborazione personale. 
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Allo stesso modo si può notare che, conseguentemente ad una restrizione delle risorse di 

cui dispongono gli enti pubblici e la Pubblica Amministrazione, aumentano in 

proporzione gli investimenti in infrastrutture effettuati attraverso l’applicazione di forme 

di Partenariato Pubblico-Privato. Nonostante il numero di progetti realizzati attraverso le 

diverse forme di PPP rimangono di poco rilievo, l’importo necessario alla loro 

realizzazione compre, dopo dieci anni di osservazione di tale fenomeno, quasi il 44% 

del totale degli investimenti in opere pubbliche. La tabella 7 riepiloga, in termini 

percentuali, il numero e il valore delle opere infrastrutturali pubbliche realizzate 

mediante il ricorso a form e di PPP e le figure 5 e 6 forniscono una rielaborazione 

grafica di tali importi nonché la loro evoluzione nel corso degli anni.  

 

 

Tabella 7: numero e valore delle opere di PPP in percentuale al numero e al valore delle opere 

pubbliche realizzate negli anni 2002-2011. 

anno  numero importo 

2002 1,00% 5,90% 

2003 1,50% 12,00% 

2004 2,70% 6,70% 

2005 3,30% 19,10% 

2006 3,10% 26,30% 

2007 3,80% 18,60% 

2008 5,40% 19,80% 

2009 10,10% 29,60% 

2010 15,90% 32,00% 

2011 gen-set 16,60% 43,90% 

Fonte: dati CRESME Europa Servizi. 
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Figura 5: percentuale opere pubbliche realizzate in PPP. 

 

Fonte: dati CRESME Europa Servizi. 

 

Figura 6: evoluzione delle opere pubbliche realizzate in PPP negli anni 2002-2011. 

 

Fonte: dati CRESME Europa Servizi. Rielaborazione personale. 
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Andando invece a considerare le diverse tipologie di PPP si nota che la concessione di 

servizi, così come evidenziato nella tabella 8, si pone in prima posizione per quanto 

riguarda il numero di gare indette mentre, per quanto riguarda l’importo, il primo posto 

è ricoperto dalle concessioni di costruzione (tabella 9) e gestione che, a fronte delle 

6.191 gare relative alla prima tipologia, rappresenta il 76% del volume di affari nel 

periodo 2002-2010, per una spesa in investimenti complessiva di 40 miliardi. le figure 7 

e 8 danno una dimostrazione grafica delle tipologie di PPP maggiormente utilizzate. 

 

 

 

Tabella 8: tipologia di PPP utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche; espressione in 

percentuale del numero di gare. 

tipologie di PPP numero gare 

concessione di servizi 58% 

concessione di lavori pubblici 30% 

altre forme di PPP 12% 

Fonte: dati CRESME Europa Servizi. 

 

 

 

Tabella 9: tipologia di PPP utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche; espressione in 

percentuale dell’importo delle gare. 

tipologie di PPP importo (in milioni) 

concessione di servizi 14% 

concessione di lavori pubblici 76% 

altre forme di PPP 10% 

Fonte: dati CRESME Europa Servizi. 
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Figura 2: tipologia di PPP utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche; espressione in 

percentuale del numero di gare. 

 

Fonte: dati CRESME Europa Servizi. 

 

Figura 3: tipologia di PPP utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche; espressione in 

percentuale dell’importo delle gare. 

 

Fonte: dati CRESME Europa Servizi. 
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Considerando invece gli aspetti più specifici della concessione di lavori pubblici si 

distinguono due casi a seconda che la proposta sia di derivazione pubblica, di cui alla 

tabella 10, – c.d. concessione di costruzione e gestione – oppure che sia di derivazione 

privata, di cui alla tabella 11,  – c.d. finanza di progetto - e cioè avviata su proposta di 

un promotore. Si nota anche in quaesto caso una differenza per quanto riguarda il 

numero di gare, a favore della prima tipologia, e il valore degli investimenti realizzati a 

favore invece della seconda. Le figure 9 e 10 danno un’evidenza grafica della situazione 

descritta nella tabelle. 

 

 

Tabella 10: confronto numero di gare indette per la concessione di costruzione e gestione e la 

finanza di progetto. 

Proposta stazione appaltante promotore 

numero gare 2132 1062 

Fonte: dati CRESME Europa Servizi. 

 

 

 

Tabella 11: confronto valore medio delle gare indette per la concessione di costruzione e gestione e 

la finanza di progetto. 

Proposta stazione appaltante promotore 

importo (in milioni)  €                       10,00   €            27,30  

Fonte: dati CRESME Europa Servizi. 
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Figura 9: confronto numero di gare indette per la concessione di costruzione e gestione e la finanza 

di progetto. 

 

Fonte: dati CRESME Europa Servizi. Rielaborazione personale. 

 

 
Figura 10: confronto valore medio delle gare indette per la concessione di costruzione e gestione e la 

finanza di progetto. 

 

Fonte: dati CRESME Europa Servizi. Rielaborazione personale. 

 

 



109 

 

Per quanto riguarda i settori di intervento, sempre nel periodo 2002-2010 gli 

investimenti si sono concentrati in misura maggiore sui trasporti, energia, gas, acqua e 

telecomunicazioni e sanità. Anche in questo caso si avverte uno squilibrio tra quello che 

risulta essere il numero delle gare indette e gli importi investiti per la realizzazione delle 

opere. Per quanto riguarda questi calcoli si sono tenute in considerazione, sia per 

numero di gare che ovviamente per importo, i progetti per i quali il valore era noto. La 

tabella 12 riporta il numero di gare indette in relazione ai diversi settori d’intervento 

mentre la tabella 13 esprime i valori come percentuale del totale. Le figure 11 e 12 

danno una raffigurazione grafica dei dati e delle informazioni contenute nelle rispettive 

tabelle. Successivamente si riportano anche i valori monetari riferibili ad opere 

realizzate negli stessi settori indicandoli prima in valore assoluto (tabella 14) e poi in 

percentuale sul totale (tabella 15); le figure 13 e 14 riprendono graficamente i dati prima 

esposti nelle tabelle.  

 

 

Tabella 12: confronto settori d’intervento; numero delle gare indette. 

Settore gare 

Trasporti 72 

energia, acqua, gas, telecomunicazioni 1190 

Sanità 257 

Parcheggi 532 

impianti sportivi 1185 

arredo urbano e verde pubblico 1371 

Cimiteri 480 

scolastico e sociale 236 

Altro 1621 

Fonte: dati CRESME Europa Servizi. Rielaborazione personale. 
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Figura 11: confronto settori d’intervento; numero delle gare indette. 

 
Fonte: dati CRESME Europa Servizi. Rielaborazione personale. 

 

 

 

 
Tabella 13: confronto settori d’intervento; percentuale numero delle gare indette. 

settore percentuale  

trasporti 1% 

energia, acqua, gas, telecomunicazioni 17% 

sanità 4% 

parcheggi 8% 

impianti sportivi 17% 

arredo urbano e verde pubblico 20% 

cimiteri 7% 

scolastico e sociale 3% 

altro 23% 

Fonte: dati CRESME Europa Servizi. Rielaborazione personale. 
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Figura 12: confronto settori d’intervento; percentuale numero delle gare indette. 

 

Fonte: dati CRESME Europa Servizi. Rielaborazione personale. 

 

 

 

Tabella 14: confronto settori d’intervento; valore delle gare indette. 

settore Importo 

trasporti  €        22.422,00  

energia, acqua, gas, telecomunicazioni  €        12.898,00  

sanità  €          4.629,00  

parcheggi  €          2.008,00  

impianti sportivi  €          1.501,00  

arredo urbano e verde pubblico  €             718,00  

cimiteri  €          1.283,00  

scolastico e sociale  €             660,00  

altro  €          6.658,00  

Fonte: dati CRESME Europa Servizi. Rielaborazione personale. 
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Figura 13: confronto settori d’intervento; percentuale valore delle gare indette. 

 

Fonte: dati CRESME Europa Servizi. Rielaborazione personale. 

 

 

Tabella 15: confronto settori d’intervento; percentuale valore delle gare indette. 

settore percentuale 

trasporti 42% 

energia, acqua, gas, telecomunicazioni 24% 

sanità 9% 

parcheggi 4% 

impianti sportivi 3% 

arredo urbano e verde pubblico 1% 

cimiteri 2% 

scolastico e sociale 1% 

altro 13% 

Fonte: dati CRESME Europa Servizi. Rielaborazione personale. 
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Figura 14: confronto settori d’intervento; percentuale valore delle gare indette. 

 

Fonte: dati CRESME Europa Servizi. Rielaborazione personale. 
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9. Conclusioni 

 

Le operazioni di Partenariato Pubblico-Privato rappresentano un ottimo modo per il 

nostro Paese di svilupparsi da un punto di vista infrastrutturale nonché di rispettare i 

vincoli imposti dal patto di stabilità attraverso il ricorso a capitali privati e alla 

possibilità di contabilizzare fuori bilancio l’opera da realizzare. Il project financing, così 

come inteso nella sua accezione originaria, ovvero quella privatistica, coniuga una serie 

di caratteristiche che lo rendono lo strumento adatto per la realizzazione di progetti 

infrastrutturali soprattutto per il suo innovativo orientamento al valore del progetto e 

alle sue capacità di autofinanziarsi. Inoltre, dal punto di vista pubblicistico, 

l’applicazione del project financing nel nostro ordinamento offre la possibilità di un 

coinvolgimento maggiore dei partner privati nella  progettazione e nella proposta stessa 

dell’opera rendendola realizzabile secondo principi imprenditoriali e di economicità. Il 

nostro Paese dovrebbe iniziare a rivolgere una maggiore attenzione  al risk management  

in modo da  permettere un trasferimento dei rischi ai soggetti privati e un risparmio di 

costi per la Pubblica Amministrazione, nonché una più consapevole scelta da parte della 

stessa tra le diverse alternative che si presentano per la realizzazione di opere 

infrastrutturali pubbliche. Si è inizialmente cercato, attraverso questo elaborato, di 

fornire alcuni dati empirici sullo sviluppo del project financing nella regione Veneto 

attraverso la stesura di un questionario dettagliato che potesse fornire alcune 

informazioni relativamente al valore delle opere realizzate, al ricorso a strumenti di 

comparazione tra differenti alternative, nonché con riferimento ai vantaggi in termini di 

risparmio di tempo e costi nella realizzazione delle opere e alle difficoltà riscontrate 

nell’utilizzazione di tale strumento. Tali dati però non sono pervenuti e si è provveduto 

a dare alcune evidenze empiriche rilevate da differenti istituti di ricerca: tali 

informazioni sottolineano la graduale diffusione del ricorso ad operazioni di 

Partenariato Pubblico-Privato che nel corso degli ultimi anni, sia per il numero di gare 

indette che per il valore delle opere realizzate, ha conosciuto una notevole crescita 

all’interno del nostro Paese. 
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