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      INTRODUZIONE E SINTESI 

 

A partire dalla metà degli anni ’90 è gradualmente cresciuta l’attenzione sulle possibili 

modalità di collaborazione fra settore pubblico e settore privato in merito alla realizzazione di 

infrastrutture di pubblica utilità necessarie allo sviluppo del nostro Paese. 

All’origine di questo cambiamento vi è soprattutto la crescente scarsità delle risorse 

disponibili per gli investimenti nel settore pubblico, l’ utilità di improntare la gestione 

pubblica, per quanto possibile, a criteri di “imprenditorialità”, e la conseguente necessità di 

incentivare il coinvolgimento del capitale privato nel finanziamento di opere pubbliche e di 

pubblica utilità. 

Una soluzione possibile per risolvere il difficile trade-off tra “dotazione di 

infrastrutture” e “vincoli di bilancio”, è rappresentata dalle diverse forme di Partenariato 

Pubblico-Privato (PPP), e in particolar modo dal Project Financing (PF)
1
. 

Il Project Financing costituisce una delle principali modalità applicative del PPP, 

attraverso il quale competenze, conoscenze e risorse di natura pubblica e privata si integrano, 

definendo varie forme di cooperazione per la realizzazione di opere infrastrutturali pubbliche 

e di pubblica utilità. 

Questo strumento è stato ampiamente utilizzato negli anni recenti per il finanziamento 

degli investimenti pubblici nel nostro Paese e nel Veneto. 

Il presente lavoro si pone l’obiettivo principale di illustrare l’evoluzione del Project 

Financing nel Veneto nell’ultimo decennio, cercando di colmare le lacune informative 

esistenti. Nonostante l’importanza del tema, manca infatti un’organica rassegna degli 

interventi di Finanza di Progetto nel Veneto negli ultimi otto anni.  

Il primo capitolo riassume la letteratura sul PPP e sul Project Financing, e fornisce un 

quadro introduttivo dell’argomento.  

Nel secondo capitolo viene fatta una panoramica del PPP in Italia, soffermandosi 

sull’applicazione del Project Financing nell’ultimo decennio e sulle relative problematiche 

applicative nel nostro Paese. 

Il terzo e il quarto capitolo costituiscono la parte principale del presente lavoro. Nel 

terzo capitolo, dopo aver descritto brevemente l’evoluzione del Project Financing nel Veneto 

nell’ultimo decennio, in base ai dati disponibili dell’Osservatorio Nazionale del Partenariato 

                                                 
1
 Nella letteratura e nella prassi i termini Project Finance, Project Financing e Finanza di Progetto sono sinonimi. 
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Pubblico Privato
2
, sono state analizzate le diverse iniziative di Finanza di Progetto promosse 

all’interno della Regione nel periodo 2005/2012, periodo nel quale non risultano 

pubblicazioni specifiche che descrivano l’evoluzione, la dimensione e le caratteristiche di 

questa particolare forma di PPP. 

Per poter effettuare questa analisi è stato necessario costruire un archivio di tutte le 

iniziative di Project Financing promosse nel Veneto nel periodo 2005/2012. A tal fine sono 

stati considerati i bandi di gara di concessione e gestione su proposta del promotore 

pubblicati in Veneto dal 2005 al 2012. 

L’individuazione di questi bandi di gara ha richiesto una minuziosa attività di ricerca 

su queste fonti principali: 

1. dati dell’Osservatorio Nazionale del Partenariato Pubblico Privato
2
; 

2. rilevazioni dell’O.R.A. – Osservatorio Regionale degli Appalti
3
;  

3. rilevazioni contenute nel portale “Europaconcorsi
4
”. 

 

L’esame delle singole fonti e la realizzazione di un archivio aggiornato delle recenti 

esperienze di PF nel Veneto sono temi che saranno ampiamente trattati nel paragrafo 3.3. 

Per il momento è importante rilevare come sia stato necessario ricostruire una banca 

dati di tutte le iniziative di PF promosse nel Veneto negli ultimi otto anni, partendo dai dati 

disponibili dell’Osservatorio Nazionale del PPP.  

Infatti, i dati liberamente accessibili per un utente privato che consulta questo portale, 

sono di tipo aggregato, ossia forniscono informazioni complessive riguardo le diverse 

tipologie di PPP (ad esempio numero e importo totale delle gare di concessione di costruzione 

e gestione su proposta del promotore o della stazione appaltante, delle concessioni di servizi e 

delle altre forme di partenariato), ma nulla dicono in merito alla composizione delle stesse 

                                                 
2
 Si tratta di un sistema informativo e di monitoraggio degli avvisi di gara sull’intero panorama del PPP, 

realizzato e gestito da Cresme Europa Servizi e promosso da Unioncamere e dall’Unità Tecnica Finanza di 

Progetto del CIPE-Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
3
 L’Osservatorio regionale degli appalti (O.R.A.) è stato attivato  con D.G.R. n. 4493 del 14 dicembre 1999 e 

D.G.R. n. 403 in data 08 febbraio 2000 al fine di garantire: la trasparenza dei procedimenti amministrativi; la 

raccolta, accesso, diffusione e scambio di informazioni e procedure tra le amministrazioni aggiudicatrici che 

operano sul territorio regionale; i rapporti con le autorità nazionali per la concorrenza e la statistica; l’assistenza 

alle amministrazioni aggiudicatrici per le attività di predisposizione dei bandi e di aggiudicazione dei lavori.  

Le rilevazioni dell’O.R.A. sono contenute nelle relazioni annuali sull’andamento degli appalti pubblici in ambito 

regionale, predisposte per la Giunta regionale e trasmesse alla competente commissione consigliare. 

Cfr. Regione del Veneto (2005/2011), I lavori pubblici nel Veneto 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

consultabile su www.regione.veneto.it. 
4
 Europaconcorsi è un portale che cura il servizio di informazione sui bandi di progettazione e la realizzazione 

del servizio albo on-line dell’ordine degli architetti, degli ingegneri e delle altre associazioni professionali, 

consultabile su www.europaconcorsi.com. 
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(tipologia di stazione appaltante, settore di attività, distribuzione territoriale, importo di 

ciascuna gara). 

E’ stato quindi necessario consultare le altre due fonti sopracitate per riuscire ad 

estrapolare tutte le gare di Finanza di Progetto pubblicate in Veneto nel periodo considerato. 

Dal 2005 al 2012 risultano censite 67 gare di Project Financing nel Veneto, per un 

valore complessivo di 6,6 miliardi di euro. 

Per ogni gara sono state acquisite informazioni riguardanti: stazione appaltante, 

oggetto  e importo della gara, presenza o meno di un contributo pubblico, stato avanzamento 

dei lavori. Queste informazioni sono stati poi elaborate ed analizzate per offrire una visione 

dell’andamento del PF in Veneto negli ultimi otto anni, con particolare riguardo alla 

localizzazione degli interventi, ai committenti, ai settori di attività e all’importanza del 

contributo del settore pubblico. 

Dall’analisi realizzata è emerso quanto segue. 

Innanzitutto, rispetto alle 67 gare di concessione di costruzione e gestione pubblicate 

nel periodo 2005-2012, quelle che hanno concluso positivamente l’iter procedurale con 

l’affidamento sono state 49. Le restanti 18 gare sono andate o deserte (9), o è stato revocato il 

bando (2), oppure non sono state ancora aggiudicate (7).  

Delle 49 opere aggiudicate, meno della metà risulta attualmente realizzata e in 

gestione (21 opere), mentre le rimanenti 28 risultano o in fase di realizzazione (13 opere) 

oppure non sono più state realizzate (15 opere). Riassumendo, delle 67 opere messe in gara 

con il sistema del PF, meno di un terzo è giunto alla fase di gestione.  

Nell’ultimo capitolo sono state analizzate due esperienze di Project Financing  che si 

riferiscono alla realizzazione di due impianti sportivi nel Veneto, privilegiando soprattutto 

l’esame degli aspetti economico-finanziari. 

Nello specifico si tratta del centro natatorio “Monte Bianco” a Verona e dell’impianto 

natatorio in Bassano del Grappa (VI).  

Nel primo PF è stata effettuata un’analisi approfondita del piano economico-

finanziario (PEF) presentato dal promotore, riscontrando la presenza di indici di redditività 

negativi (VAN e TIR <0), incompatibili con la sostenibilità del progetto. 

Nel secondo PF, invece, è stato realizzato un confronto tra i risultati dei bilanci 

approvati del gestore e i dati presunti inseriti nel PEF relativi ai primi due anni di gestione, al 

fine di effettuare una valutazione ex post del progetto. 
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Attraverso il presente lavoro si è cercato quindi di offrire un’ampia panoramica dello 

sviluppo del PF in Veneto negli ultimi otto anni, evidenziandone dimensioni, caratteristiche e 

principali problemi applicativi riscontrati, anche attraverso lo studio di casi reali, al fine di 

fornire un contributo, sia pur limitato scientificamente, a tutti coloro che sono interessati a 

rafforzare le proprie conoscenze su questa materia a livello veneto, capace di stimolare un 

dibattito attorno alla cultura del partenariato quale possibile veicolo d’innovazione verso cui 

dirigere maggiori sforzi per fronteggiare il problema del fabbisogno di infrastrutture in 

condizioni di scarsità di risorse pubbliche disponibili. 
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1. IL PROJECT FINANCING: DEFINIZIONI E ASPETTI 

NORMATIVI 

 

1.1. IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E IL PROJECT 

FINANCING  

 

Il concetto di Partenariato PubblicoPprivato (da ora in poi PPP) comprende una vasta 

gamma di modelli di cooperazione a lungo termine tra le Autorità Pubbliche ed il mondo delle 

imprese, volti all’attuazione di finalità pubbliche, quali il finanziamento, la costruzione, il 

rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, e dei 

relativi servizi. 

 Non esistono definizioni giuridiche precise, né a livello comunitario e nemmeno a 

livello nazionale, del concetto di PPP. 

Lo ribadisce a questo proposito, la stessa Commissione Europea nel proprio Libro 

Verde denominato “Libro verde relativo ai Partenariati Pubblico-Privati e al diritto 

comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni
5
”, la quale, per cercare di delimitare il 

“fenomeno”, si appella ad alcuni elementi che caratterizzano le operazioni di PPP, quali: 

• la durata relativamente lunga della collaborazione tra partner pubblico e privato; 

• la modalità di finanziamento del progetto, garantito in parte dal settore privato, 

talvolta tramite relazioni complesse tra i diversi soggetti. Spesso il settore pubblico 

interviene con un contributo, ma non può in alcun caso farsi carico della parte 

sostanziale dei rischi dell’operazione; 

• uno specifico ruolo del partner privato nelle diverse fasi del progetto;  

• l’allocazione dei rischi tra partner pubblico ed il partner privato, in funzione della 

capacità delle parti coinvolte di valutare e gestire gli stessi. 

 

Inoltre è la stessa Commissione Europea che sottolinea, altresì, come il “diritto 

comunitario non preveda regimi specifici comprensivi del fenomeno dei PPP e come l’unica 

certezza sia legata al fatto che, comunque, i relativi atti vanno sicuramente esaminati alla 

luce delle norme e dei principi del Trattato, in particolare in materia di libertà di 

stabilimento e di libera prestazione di servizi (artt. 43 e 49 del Trattato UE). Tali principi 

                                                 
5 

Cfr. Commissione Europea (2004), Libro verde relativo ai Partenariati Pubblico-Privati ed al diritto 

comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, Bruxelles, 30 aprile. 
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comprendono in particolare i principi di trasparenza, di parità di trattamento, di 

proporzionalità e di mutuo riconoscimento”. 

Data l’impossibilità concreta di tipicizzare il fenomeno del PPP via via sviluppatosi 

nei vari Paesi europei, la Commissione UE si è limitata sostanzialmente a sistematizzare le 

esperienze di collaborazione pubblico-privato consolidatesi nel tempo e su tale base ha 

tracciato una distinzione tra i PPP di tipo contrattuale, e i PPP di tipo istituzionalizzato
6
 

(vedi figura 1.1.). 

In Italia il PPP è disciplinato principalmente dal Codice dei Contratti pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, da ora in poi semplicemente 

Codice) e dal Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL). 

 

Figura 1.1. – Le forme del Partenariato Pubblico Privato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: P.F. PROJECT FINANCE, Il Portale per La Finanza di Progetto e per il PPP in Lombardia. 

 

  

 

 

                                                 
6 

Cfr. Commissione Europea (2004).  Il termine PPP di tipo puramente contrattuale riguarda un partenariato 

basato esclusivamente sui legami contrattuali tra i vari soggetti. Esso definisce vari tipi di operazione, nei quali 

uno o più compiti più o meno ampi (progettazione, finanziamento, realizzazione, rinnovamento o sfruttamento di 

un lavoro o di un servizio), vengono affidati al partner privato. Le operazioni di PPP di tipo istituzionalizzato, 

invece, implicano la creazione di un’entità distinta detenuta congiuntamente dal partner pubblico e dal partner 

privato. Tale soggetto comune ha la missione di assicurare la fornitura di un’opera o di un servizio a favore del 

pubblico.  
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Le principali forme di PPP contrattuale
7
 sono: 

• concessione di lavori pubblici  

• concessione di servizi 

• locazione finanziaria 

• sponsorizzazione 

• contratto di disponibilità 

 

Le forme di PPP istituzionalizzate
8
 sono:  

• società per azioni mista pubblico-privato 

• società di trasformazione urbana (S.T.U.) 

 

Fra le varie forme di PPP previste dall’ordinamento giuridico italiano, la concessione 

di lavori pubblici rappresenta la principale forma utilizzata dalla Pubblica Amministrazione 

per finanziare investimenti pubblici in Project Financing attraverso il coinvolgimento dei 

soggetti privati.  

Il Project Financing ha trovato proficua applicazione nella realizzazione di opere 

pubbliche in PPP, anche se in realtà non rappresenta una vera e propria forma di partnership 

pubblico-privato, sebbene il legislatore abbia cercato impropriamente di tipizzarla.  

La Finanza di Progetto andrebbe piuttosto intesa come “una tecnica basata su una 

complessa architettura multi-contrattuale per l’integrazione del profilo finanziario con quello 

di realizzazione e gestione dell’opera, con l’obiettivo di redistribuire il rischio tra gli attori 

coinvolti ed isolare i risultati economici dell’operazione in modo da destinarli 

prioritariamente al rimborso dei finanziatori”
9
.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 

Concessione di lavori pubblici (D.Lgs. 163/2006, art. 3, c.11); concessione di servizi (D.Lgs. 163/2006, art. 3, 

c. 12); locazione finanziaria (L. 296/2006, art. 1, c. 907/908; D.Lgs. 163/2006, art. 160-bis); sponsorizzazione 

(D.Lgs. 163/2006, art. 26); contratto di disponibilità (D.Lgs. 163/2006, art. 160-ter). 
8 
Società per azioni mista pubblico-privato (D.Lgs. 267/2000, art. 113, discipline di settore e Codice Civile).  

9
 Cfr. Bentivogli C., Panicara E., Tidu A. (2009), Cori R., Giorgiantonio C. e Paradisi I. (2010). 
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1.2. DEFINIZIONI 

 

 La definizione più utilizzata di Project Financing (in breve PF) è quella fornita da 

Peter K. Nevitt, uno dei massimi esperti a livello internazionale in materia, secondo il quale 

esso consiste in “un’operazione di finanziamento di una particolare unità economica, nella 

quale un finanziatore è soddisfatto di considerare, fin dallo stadio iniziale, il flusso di cassa e 

gli utili dell’unità economica in oggetto come la sorgente di fondi che consentirà il rimborso 

del prestito e le attività dell’unità economica come garanzia collaterale”
10

. 

Il PF è quindi un’operazione di finanziamento nella quale una determinata iniziativa di 

investimento, generalmente realizzata da parte di più promotori attraverso la costituzione di 

una specifica società di progetto (SPV)
11

, viene valutata dagli azionisti e dalle banche che la 

finanziano, principalmente per le sue dirette capacità di generare ricavi e dove i flussi di cassa 

connessi alla gestione imprenditoriale degli impianti o delle opere realizzate (o dalla gestione 

di altre opere anche funzionalmente o giuridicamente connesse), costituiscono la fonte 

primaria per il servizio del debito e la remunerazione del capitale di rischio.  

L’origine di questi flussi di cassa può essere totalmente pubblica, come nel caso di 

tariffe ombra
12

, privata a carico degli utilizzatori oppure mista, nel caso in cui alle tariffe di 

mercato si associ una qualche forma di intervento della Pubblica Amministrazione (PA). 

Per quanto riguarda i soggetti finanziatori, dunque, la valutazione della capacità di 

rimborso del debito da parte della SPV è basata essenzialmente sulle previsioni di redditività 

dello specifico progetto che si va a realizzare, sulla distribuzione temporale dei suoi flussi di 

cassa attesi e sul patrimonio dello stesso quale garanzia reale del credito, piuttosto che, come 

avviene in un’ottica di finanza di impresa, sulla solidità economico-patrimoniale degli 

azionisti della SPV.  

Sotto questo profilo, assume particolare importanza il concetto di “rivalsa” dei 

finanziatori sui promotori dell’iniziativa o su terzi soggetti, in base al quale possiamo 

individuare due tipologie caratteristiche del PF: operazioni “without recourse”, in cui è 

esclusa la rivalsa e operazioni “limited recourse”, con rivalsa limitata
13

.  

                                                 
10

 Cfr. Nevitt P.K., Fabozzi F. (2000). 
11

 Detta nel consueto linguaggio internazionale Special Purpose Vehicle, in breve SPV.  
12

Tariffe calcolate in base all’effettiva erogazione agli utenti di un determinato servizio, ma pagate dalla PA 

anziché dagli utilizzatori del servizio stesso. Cfr. Merola F. (2005). 
13

L’ipotesi di PF without recourse è piuttosto rara nella realtà italiana: le banche, infatti, difficilmente accettano 

di assumere un rischio economico su un progetto, paragonabile in ultima analisi, ad un rischio di impresa. Più 

diffuso è il sistema limited recourse, in cui a tutela dei finanziamenti, oltre ai flussi di cassa del progetto, 

esistono garanzie prodotte prevalentemente sotto forma di obbligazioni contrattuali a carico dei promotori o di 

terze parti coinvolte nell’iniziativa. Cfr. Merola F. (2005). 
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Un’operazione di PF coinvolge molti soggetti, portatori di interessi differenti: 

promotori, finanziatori, Pubblica Amministrazione, fornitori di input e di tecnologia, 

clienti/utenti, compagnie di assicurazione. 

“L’essenza del PF risiede, pertanto, nell’identificazione di un punto di equilibrio tra 

interessi, di per sé contrapposti, portati da soggetti differenti, i quali partecipano 

all’investimento con ruoli differenti, assumendosi i rispettivi rischi ed aspettandosi i correlati 

rendimenti: il punto di equilibrio è il punto in cui converge una serie articolata di impegni 

contrattuali, di garanzie e di assicurazioni, attraverso la quale ciascun soggetto concorre a 

minimizzare la propria parte dell’alea che grava sul progetto ed è altresì il punto in cui trova 

definizione una struttura finanziaria efficiente”
14

.  

Nel strutturare un’operazione di PF è necessario quindi procedere ad un’attenta 

identificazione dei rischi connessi al progetto  per poi passare ad affidare ogni rischio al 

soggetto che risulta effettivamente in grado di assumerlo unitamente ai relativi rendimenti.  

Il risultato è la costruzione di una serie articolata di rapporti contrattuali
15

  e relative 

tutele, in cui tutti hanno lo scopo di assicurare quanto più possibile l’adempimento delle 

obbligazioni assunte direttamente, ovvero, da soggetti terzi (ad esempio, da chi subentra in un 

secondo tempo nel rapporto, evitando la risoluzione dello stesso)
 16

. 

 

Le caratteristiche distintive del Project Financing possono essere quindi ricondotte ai 

seguenti elementi
17

: 

 

• Self-liquidating. La capacità del progetto di autofinanziarsi, cioè di produrre, 

durante il suo ciclo vitale, un flusso di cassa (cash flow) sufficiente a coprire i costi 

di investimento e i costi operativi, rimborsare il servizio del debito e remunerare il 

capitale di rischio investito. 

 

 

 

                                                 
14

 Cfr. Zaninotto L. (2005). Così l’autrice sullo scopo fondamentale del Project Financing.  
15

 Sotto il profilo giuridico, il PF è formato da una “sommatoria di contratti” (contratti di concessione di 

costruzione e gestione, di appalto, di fornitura di beni e/o servizi, di finanziamento, di agenzia, di garanzia, di 

società, di management, ecc) che ne costituiscono la struttura. Per questo motivo, parte della dottrina ha definito 

questa tecnica di finanziamento come una “fattispecie negoziale atipica con causa complessa”. Cfr. Ferrante N. 

(2006). 
16

 Cfr. Zaninotto. L. (2005). 
17

 Fonte: www.project-finance.it. 
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• Ring fence
18

. La separazione giuridica ed economico-patrimoniale tra il progetto e i 

suoi sponsor che solitamente, ma non necessariamente, si realizza attraverso la 

costituzione di una società ad hoc chiamata Società di progetto o SPV, al fine di 

isolare i flussi di cassa e gli asset del progetto dalle altre attività imprenditoriali dei 

promotori-azionisti. 

 

• Risk Sharing. La ripartizione ottimale dei rischi di un progetto tra i diversi soggetti 

coinvolti nell’iniziativa, ossia l’allocazione dei rischi in capo a coloro che hanno le 

competenze per mitigarli nel modo più efficiente ed efficace. 

 

 

1.3.  I SOGGETTI COINVOLTI 

 

Il PF è un’operazione complessa a cui partecipano diversi soggetti, a vario titolo, ed il 

suo successo dipende dall’assunzione da parte di ognuno di specifiche responsabilità in base 

al principio della corretta allocazione dei rischi.  

Per aiutare a comprendere meglio le dinamiche che intercorrono tra i vari soggetti, i 

collegamenti esistenti e le categorie con cui si possono classificare, può essere utile la 

seguente figura. 

 

Figura 1.2. -  I soggetti e le loro relazioni contrattuali nel Project Financing 

 

    

 

Fonte: Marchetti P. (2009) 

                                                 
18

 Il “ring fence” può essere realizzato anche attraverso articolate clausole inserite nell’ambito del contratto di 

finanziamento di un’iniziativa e negli eventuali accordi correlati. Cfr. Merola F. (2005). 
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La principale categoria di attori è rappresentata dai promotori o “sponsor” di un 

progetto, i quali assumono l’iniziativa di promuovere un’operazione in PF, e sono 

responsabili dell’intero ciclo produttivo (“Project Manager”), dalla fase iniziale fino alla 

gestione delle opere realizzate, almeno per il periodo di durata dei finanziamenti concessi.  

Le principali funzioni dei promotori sono le seguenti: 

• apportano il capitale di rischio e le tecniche necessarie al progetto; 

• organizzano la gestione dell’intero progetto, incluso il finanziamento; 

• approntano le garanzie per le banche. 

 

I promotori
19

 devono dimostrare di possedere tutti i requisiti e le caratteristiche di 

affidabilità, solidità, esperienza e serietà che la complessità dell’opera richiede. A loro viene 

richiesta una specializzazione imprenditoriale al fine di strutturare e gestire l’iniziativa nei 

suoi diversi aspetti, tecnici, giuridici, operativi e finanziari. 

La Società di progetto (SPV), a cui fanno riferimento gli artt. 156 e 157 del D.Lgs. 

163/2006,  è l’ente economico dotato di personalità giuridica e propria capacità economica e 

patrimoniale, al quale fanno capo tutti i diritti e gli obblighi relativi all’investimento e il cui 

oggetto sociale consiste esclusivamente nella realizzazione di un’opera e nel suo sfruttamento 

economico.         

La SPV deve necessariamente avere la forma giuridica di una società di capitali
20

, in 

quanto caratterizzata da una responsabilità limitata al capitale sociale, che permette di ottenere 

una  separazione economica e giuridica fra il patrimonio del promotore ed il patrimonio della 

società di progetto (ring fence). Tale configurazione consente di limitare l’impegno dei 

promotori all’equity della società di progetto (a meno di eventuali garanzie collaterali). 

 L’attività operativa che rappresenta il “core business” dell’iniziativa può essere 

realizzata dalla SPV direttamente, attraverso proprie strutture, o in maniera indiretta, 

ricorrendo a servizi dei propri soci o di terzi. Al di là della struttura e delle modalità che essa 

                                                 
19

 Possono essere promotori: 1) i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali 

specificati nel regolamento di attuazione della L. 109/94; 2) i soggetti di cui all’art. 10 della L. 109/94, ossia le 

imprese singole, i consorzi di cooperative e tra imprese artigiane, i consorzi stabili, le associazioni temporanee di 

imprese (ATI) e i “Geie” (gruppi europei di interesse economico); 3) la società di ingegneria di cui all’art. 17 

della L. 109/94; 4) le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità 

sociale e di promozione dello sviluppo economico; 5) le fondazioni di origine bancaria di cui al D.Lgs. n. 

153/99. Cfr. Scannella E. e Zarbo T. (2009). 
20 L’art. 156 del D.Lgs 163/2006 dispone che la Società di progetto possa essere  costituita sotto  forma di 

società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. La SPV può essere costituita in forma totalmente 

privata, oppure in forma mista con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, così comportando per la PA il 

duplice ruolo di apportare capitale di rischio e monitorare, nell’interesse pubblico, l’attività di realizzazione e 

gestione del progetto. 
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può assumere, la SPV si configura quasi sempre come il “soggetto” debitore dell’operazione 

di PF
21

.  

I finanziatori sono i prestatori dei mezzi di terzi che forniscono la quota più rilevante 

di risorse finanziarie. Spesso si uniscono, soprattutto nel caso di finanziamento delle grandi 

opere infrastrutturali, in un pool di istituti finanziatori, che presentano caratteristiche e 

standing diversi (banche private, banche centrali dei paesi in cui sono localizzati i progetti, 

istituzioni sovranazionali di aiuto allo sviluppo, etc).  

Il legame tra le banche finanziatrici e la SPV è disciplinato dal term-sheet, che è il 

documento  nel quale sono racchiusi i termini e le condizioni che regolano i rapporti tra questi 

due attori (forme tecniche, durate, tassi, eventuali garanzie).  

Un documento molto importante elaborato dalle banche è il security package, che 

consiste in un  pacchetto di garanzie che consente una ripartizione dei rischi tra tutte le parti 

del progetto (società finanziata, sponsor, controparti commerciali) ed in particolare di quei 

rischi anomali che difficilmente le banche sarebbero disposte ad assumere in un normale 

finanziamento
22

.  

Gli investitori sono coloro che forniscono il capitale di rischio alla società di progetto. 

Generalmente, sono gli stessi promotori del progetto, tuttavia quote di capitale di rischio 

possono essere sottoscritte anche dai soggetti pubblici interessati alla realizzazione dell’opera, 

o anche dai finanziatori esterni. Può anche accadere che i costruttori, i fornitori o gli utenti 

dell’opera sottoscrivano quote di capitale di rischio. 

La Pubblica Amministrazione rappresenta un soggetto fondamentale delle iniziative 

di Project Financing applicate alla realizzazione e gestione di opere pubbliche. Essa si fa 

carico di identificare i bisogni della propria collettività e di promuovere la realizzazione di un 

nuovo progetto di interesse collettivo. La PA ha il potere concessorio e può anche figurare tra 

                                                 
21

 In alcuni casi, soggetti giuridici diversi dalla SPV sono risultati destinatari dei fondi necessari per la 

realizzazione del progetto. Esempi di questo tipo sono le figure del Trustee Borrowing Vehicle (riceve in prestito 

i fondi necessari per realizzare il progetto, effettua i pagamenti dovuti dalla SPV ed è titolare dei ricavi di 

vendita) e il Security Trustee (in questo caso il finanziamento è destinato alla SPV, mentre i ricavi sono attribuiti 

al Security Trustee). Generalmente questi due ruoli vengono assunti da una banca. Queste soluzioni vengono 

utilizzate in particolari circostanze, per offrire una garanzia maggiore ai finanziatori relativamente al pagamento 

del servizio del debito in via prioritaria. Cfr. Merola. F. (2005). 
22

 Fra le garanzie che le banche si fanno rilasciare vi sono: il pegno sulle azioni o sulle quote della società 

finanziata; l’ipoteca sui terreni o sul diritto di superficie; la cessione dei crediti o il pegno sui crediti vantati dalla 

società finanziata. Cfr. Associazione Nazionale Enciclopedia della Banca e della Borsa consultabile su 

www.bankpedia.org. 
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i promotori dell’opera, nonché tra i finanziatori dell’iniziativa, fornendo capitali di rischio o 

contributi a fondo perduto
23

.  

I costruttori (appaltatori o contractors) sono i soggetti che provvedono 

all’esecuzione delle opere con cui verrà organizzata l’attività economica di gestione, nel corso 

della quale svolgono spesso l’attività di manutenzione delle opere e degli impianti. Costoro, 

oltre al ruolo meramente esecutivo, possono assumere anche, in compartecipazione, le 

funzioni di partner finanziario e, in esclusiva o in compartecipazione, quelle di gestore. 

I gestori sono i soggetti incaricati di svolgere la gestione operativa dell’operazione, 

ossia l’esercizio e lo sfruttamento economico, nonché talvolta la manutenzione. Capita spesso 

che tali soggetti coincidano con i costruttori (almeno nel senso più ampio di appartenenza ad 

uno stesso gruppo), o con  la società di progetto (a meno che questa non decida di creare una 

o più società ad hoc, controllate direttamente o indirettamente, per la realizzazione della 

gestione). 

  I consulenti sono i soggetti che svolgono funzioni di supporto ai promotori nella fase 

di identificazione e strutturazione del progetto. L’obiettivo fondamentale di queste consulenze 

è la verifica e l’approfondimento dei dati del progetto al fine di avere informazioni sufficienti 

per formulare adeguate proiezioni economico-finanziarie. I consulenti possono essere distinti 

in: consulenti finanziari, consulenti legali e fiscali e consulenti tecnici
24

. 

I garanti sono coloro che forniscono garanzie di copertura (totale o parziale) delle 

differenti categorie di rischi presenti in un’operazione di PF. Il ruolo di garante può essere 

ricoperto da tre tipologie di soggetti, a seconda dei tipi di rischi che le garanzie devono 

coprire: soggetti o amministrazioni pubbliche,  promotori o società assicurative. 

I clienti (mercato): sono i destinatari dell’output prodotto dalla gestione dell’opera e 

da essi dipende il futuro cash flow generato
25

. 

                                                 
23 Un ulteriore ruolo che può essere assunto dal soggetto pubblico è quello di terzo garante, laddove fornisca 

garanzie pubbliche alle obbligazioni contratte dalla società di progetto. 
24

 I consulenti finanziari (financial advisor) si occupano della strutturazione finanziaria del Project Financing.  

Questi soggetti, dopo aver svolto le necessarie analisi economico-finanziarie ed aver verificato la fattibilità del 

progetto, predispongono un piano economico-finanziario dettagliato dello stesso, che costituisce il quadro di 

riferimento dell’iniziativa, finché non si perviene all’approvazione del piano definitivo che dovrà essere 

concordato tra finanziatori e promotori. Inoltre assistono i promotori nella fase di contrattazione delle condizioni 

di finanziamento con i finanziatori. 

I consulenti legali e fiscali si occupano della stesura dei contratti, in modo da soddisfare i soggetti coinvolti e 

minimizzare il carico fiscale.  

I consulenti tecnici valutano i rischi tecnologici connessi al progetto, per comprendere se le proiezioni 

economico-finanziarie che stanno alla base della strutturazione dell’iniziativa sono congruenti con gli aspetti di 

fattibilità tecnica. Questi inoltre provvedono al monitoraggio della fase di esecuzione dell’opera. 
25

 Al fine di garantire un certo margine di sicurezza nei flussi di cassa derivanti dalla vendita dei beni e/o servizi 

generati dall’opera in PF, sarebbe opportuno stipulare con i clienti contratti del tipo “take and buy”, “take or 

pay” o “though put”. 



 17

I fornitori: sono coloro che si aggiudicano i contratti per l’esecuzione di specifici 

lavori o per la fornitura di beni e/o servizi
26

.  

 

 

1.4. LE FASI DEL PROJECT FINANCING 

 

Un’operazione di Project Financing può essere disaggregata in tre specifiche fasi:  

1. Identificazione/progettazione: consiste nell’analisi dell’idea progettuale, che 

successivamente viene strutturata dal punto di vista tecnico, giuridico e 

finanziario, fino alla sottoscrizione di tutti gli accordi negoziali principali.  

2. Implementazione/realizzazione: si concretizza nella sottoscrizione dei 

contratti e nella realizzazione del progetto. In questa fase i soggetti finanziatori 

mettono progressivamente a disposizione della SPV le risorse finanziarie 

necessarie alla realizzazione dell’opera. 

3. Gestione economica: una volta realizzata l’opera, viene attivata l’attività 

operativa della stessa per la produzione di beni e/o servizi cui è destinato il 

progetto, il quale inizia a generare cash flow necessari a rimborsare i 

finanziamenti contratti. 

 

Figura 1.3. – Le fasi del Project Financing 

 

Fonte: Merola F. (2005) 

 

                                                 
26

 Per garantire il rispetto delle condizioni negoziate, vengono stipulati con i fornitori contratti del tipo “put or 

pay” o “supply or pay”. 
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   1.5. L’ANALISI DEI RISCHI 

 

La fase più delicata in un’operazione di Project Financing è la definizione preventiva 

del livello dei rischi e la loro attribuzione ai singoli partecipanti al progetto. La complessiva 

gestione dei rischi dell’iniziativa e degli elementi contrattuali che li definiscono viene indicata 

come security package. Questo documento contiene l’insieme delle garanzie e delle 

specifiche clausole contrattuali volte a coprire, mitigare o ripartire il rischio del progetto tra i 

soggetti che meglio sono in grado di gestirli (minimizzandone il costo). 

L’identificazione e classificazione delle fonti di rischio è indispensabile per lo 

sviluppo di uno schema di riferimento per la gestione dei rischi. A tal proposito, la 

realizzazione di una matrice dei rischi permette ai soggetti responsabili del Risk Management, 

non solo di individuare i potenziali rischi ma anche di valutarne l’impatto e identificare il 

soggetto a cui un determinato rischio è attribuito (partner pubblico, partner privato, partner 

misto). 

Di seguito viene proposto un esempio di matrice dei rischi, che individua alcune 

principali categorie di rischio, associando ad ogni rischio la sua specifica descrizione e 

identifica una possibile allocazione dei rischi tra soggetto pubblico e soggetto privato. 

 

Tabella 1.1. – Matrice dei rischi 

Categoria di 

rischi 
Descrizione 

Allocazione dei rischi 

Pubblico Privato Misto 

Costruzione 
Rischio che la realizzazione dell’opera non avvenga nei 

tempi, nei costi e con le specifiche concordate 
 X  

Gestione 

Rischio che i costi operativi del progetto differiscano da 

quelli previsti nel PEF o che il livello di prestazione 

previsto non sia raggiunto o che il servizio non possa essere 

erogato 

 X  

Manutenzione 
Rischio che i costi necessari a mantenere il bene in perfetto 

stato varino rispetto a quelli previsti nel PEF 
 X  

Performance 
Rischio che la qualità del servizio sia inferiore alle 

previsioni 
 X  

Finanziamento 

Rischio di mancato reperimento delle risorse finanziarie nei 

termini e nelle condizioni necessarie alla realizzazione e 

gestione dell’iniziativa in linea con le previsioni 

economiche finanziarie iniziali 

 X  

Domanda 
Rischio che la domanda relativa al progetto sia inferiore al 

livello previsto 
X X X 

Forza 

maggiore 

Rischio che un evento imprevedibile ed incontrollabile da 

parte delle parti coinvolte nel progetto comporti un aumento 

dei costi o, nei casi peggiori, l’impossibilità di erogare il 

servizio o di acquistarlo 

  X 

Fonte: UFP (2010) 
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1.6. GLI SCHEMI APPLICATIVI 

Una forma di classificazione del PF, molto diffusa in letteratura, fa riferimento al 

grado di coinvolgimento dell’operatore privato nel progetto, e conseguentemente alle diverse 

fattispecie contrattuali che si possono delineare. I modelli più ricorrenti sono di seguito 

analizzati
27

. 

BOT (Build-Operate-Transfer)
28

: secondo questa procedura, che è la più utilizzata, 

il soggetto pubblico rilascia una concessione di costruzione e gestione ad una SPV, privata o 

mista, che ha il compito di realizzare l’opera pubblica o di pubblica utilità, gestirla durante il 

periodo di concessione (nel corso del quale il concessionario dovrebbe essere in grado di 

effettuare il servizio del debito e di ottenere un’adeguata remunerazione del capitale) e poi 

trasferirla al soggetto pubblico concedente.  

BOO (Build-Own-Operate): si tratta di un’operazione molto simile alla precedente, 

dalla quale si differenzia perché la Società di progetto è la proprietaria dell’opera e, dunque, 

non trasferisce all’ente concedente il bene al termine del periodo di concessione, ma rinegozia 

gli accordi per una proroga della concessione stessa. 

BOOT (Build-Own-Operate-Transfer): rispetto allo schema BOT, la Società di 

progetto, durante il periodo della concessione, è anche titolare del diritto di proprietà 

sull’immobile. Al termine della concessione, che sia prevista o meno una commissione di 

uscita per la SPV, questa provvede alla consegna dell’opera, a titolo definitivo, al soggetto 

pubblico.  

BOST (Build-Operate-Subsidize-Transfer): con questa tecnica, durante la fase di 

costruzione e gestione dell’opera, si rende necessario un contributo pubblico, senza il quale 

l’opera non sarebbe in grado di generare un flusso di cassa sufficiente a svolgere il servizio 

del debito e a remunerare adeguatamente il capitale investito, se non mediante un carico 

tariffario eccessivo sugli utenti dell’infrastruttura.  

BTO (Build-Transfer-Operate): questo schema comporta che la proprietà dell’opera 

sia dell’Ente Pubblico, e che il promotore semplicemente progetti e realizzi l’opera. La 

gestione è svolta dal soggetto pubblico o da una società mista tra Ente Pubblico e privati 

promotori. 

                                                 
27

  Rielaborazione da Zaninotto L. (2005). 
28

 Gli schemi BOT e BOOT, prevedono anche il coinvolgimento dell’operatore privato nella progettazione 

dell’infrastruttura (Design) e nel suo finanziamento (Finance). Per questo motivo si può parlare anche di schemi 

DBFO (Design-Built-Finance-Operate). Cfr. Vecchi V. (2010). 
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ROL (Rehabilitate-Operate-Leaseback): questo modello è finalizzato al 

finanziamento di opere di ristrutturazione di un impianto o di un’infrastruttura. La società di 

progetto, dopo aver proceduto alla ristrutturazione dell’opera, la gestisce per un determinato 

periodo, così da poter restituire i finanziamenti  ottenuti e conseguire un utile dall’operazione, 

ed infine la restituisce al soggetto pubblico.  

BLT (Build-Lease-Transfer): in questo caso l'operazione è impostata su un contratto 

di leasing, con cui la società di leasing (locatore), concede al soggetto pubblico utilizzatore 

(locatario) la disponibilità di un bene, costruito o acquistato su sua precisa commessa, dietro 

la corresponsione di un canone periodico. Alla scadenza del contratto, il locatario può 

riscattare la proprietà del bene versando un prezzo fissato in partenza. 

I primi tre schemi sono quelli più utilizzati per strutturare un’operazione di Project 

Financing e la scelta tra questi dipende da una pluralità di variabili
29

. 

           Rispetto ai modelli sopra delineati, la struttura contrattuale prescelta dal legislatore 

italiano è stata essenzialmente quella del “BOT”, a cui è ammessa la variante denominata 

“BOST”, che consente di rendere conveniente per l’operatore privato la realizzazione di  

interventi che non riuscirebbero autonomamente a generare flussi di cassa operativi 

sufficientemente elevati
30

. 

Attraverso questi modelli contrattuali il settore pubblico mira a coniugare una 

riduzione del proprio impegno finanziario complessivo con il miglioramento della qualità dei 

servizi erogati, mentre il privato punta ad ottenere un ritorno economico dalla prestazione 

delle proprie capacità poste al servizio della progettazione, del finanziamento, della 

costruzione e gestione di infrastrutture pubbliche o di pubblica utilità.  

 

                                                 
29

 Un ruolo importante riguarda l’assetto proprietario che si intende raggiungere al termine del periodo di 

concessione (la proprietà privata nello schema BOO, o quella pubblica negli schemi BOT e BOOT).  

Un’altra variabile è costituita dal tipo di opera che si intende realizzare. Ad esempio le strade a pedaggio o le 

ferrovie si adattano maggiormente allo schema BOT, poiché, dopo un periodo di concessione, l’opera dovrebbe 

aver permesso la generazione di flussi di cassa sufficienti a remunerare i costi sostenuti dal privato. 

Diversamente, lo schema BOO è preferibile per la realizzazione di impianti energetici o di reti di 

telecomunicazione che comportano tempi di gestione generalmente molto lunghi per il recupero delle somme 

investite. 

Infine, giocano un ruolo rilevante anche la struttura del mercato e la definizione del soggetto sul quale gravano i 

rischi connessi all’incertezza della domanda. In particolare, gli schemi BOT e BOOT  risultano utilizzati nel caso 

di strutture di monopolio naturale e nelle situazioni in cui i rischi connessi alle incertezze della domanda sono 

poste a carico della società di progetto, anche se temperate da garanzie del governo. Si ricorre invece allo 

schema BOO in strutture di mercato concorrenziali e quando il rischio connesso all’incertezza della domanda 

viene fatto gravare interamente sulla società di progetto. 

La scelta dello schema in base al quale strutturare un’operazione di PF è fondata anche  sulla valutazione del 

livello di autonomia decisionale del gestore e sul livello di incremento della competitività, che aumentano 

passando dallo schema BOT allo schema BOO. Cfr. Pompella M. (2006). 
30

 Cfr. Zaninotto L. (2005). 
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1.7. IL CONTESTO NORMATIVO 

 

1.7.1. Le norme nazionali concernenti il Project Financing 

 

La disciplina del PF è stata introdotta per la prima volta in Italia, nell’ambito della 

normativa sugli appalti pubblici, dalla Legge 11 novembre 1998, n. 415, “c.d. Merloni-ter” , 

(da ora in poi semplicemente Merloni) con l’inserimento degli articoli da 37-bis a 37-nonies 

nella L.109/1994, “c.d. legge-quadro sui lavori pubblici”.  

Tale norma ha avuto il merito di avere finalmente definito, dopo anni di carenza del 

quadro legislativo, il procedimento da seguire per il finanziamento di opere pubbliche da parte 

dei privati, trasformando il PF, da strumento riservato alla realizzazione di grandi opere 

infrastrutturali a tecnica normale dell’azione pubblica, anche nelle sue espressioni territoriali 

più periferiche.  

La disciplina contenuta in tali disposizioni ha ricalcato quella avente ad oggetto 

l'istituto della concessione di lavori pubblici in senso classico, prevedendo la realizzazione 

di opere pubbliche tramite finanziamenti privati, con l’onere per la PA di affidare, con 

apposita gara, contratti di concessione di costruzione e gestione dell’opera finanziata, nella 

prospettiva di una redditività dell’attività realizzata a copertura di quanto erogato dal privato 

finanziatore. 

Si evidenzia che, mentre l’ordinamento giuridico nazionale, in accordo con la 

normativa comunitaria, definisce il concetto di “concessione di costruzione e gestione”, esso 

non fornisce una definizione di PF, del quale esistono solamente le regole relative alle 

procedure di aggiudicazione, intendendosi per tali le procedure disciplinate dalla L. 109/94 e 

s.m.i.
31

. 

La definizione di concessione di costruzione e gestione è contenuta nell’articolo 3, 

comma 11, del Codice, secondo il quale essa consiste in “un contratto a titolo oneroso, 

concluso in forma scritta, tra un imprenditore e un’amministrazione aggiudicatrice, avente 

ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori 

pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, 

nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del 

                                                 
31

 Questo orientamento è conforme alle valutazioni della dottrina che ha in più occasioni rilevato come il Project 

Financing non costituisca una fattispecie giuridica in senso tecnico e non sia pertanto né possibile né opportuno 

prevederne una specifica disciplina. Il legislatore si è limitato a dettare le regole orientate a raccordare la 

disciplina prettamente pubblicistica della concessione a quella tipicamente privatistica del Project Financing. 

Cfr. Bentivogli C., Panicara E., Tidu A. (2008). 
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concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare 

economicamente tutti i lavori realizzati”. 

La concessione di lavori pubblici rappresenta il genus nel cui ambito è riconducibile 

anche la figura speciale della Finanza di Progetto. Quest’ultima infatti viene definita dalla  

giurisprudenza come “un procedimento volto all’affidamento di una concessione”
32

. Il PF 

costituisce un’importante evoluzione della concessione di costruzione e gestione di opera 

pubblica, presentando delle peculiarità, tali da renderlo una soluzione appetibile per tutti i 

soggetti coinvolti.  

 Quello che in primo luogo caratterizza il PF e lo distingue dalla concessione 

tradizionale è che in quest'ultima la pubblica amministrazione dispone già di un progetto 

preliminare (o, in alcuni casi definitivo o esecutivo), che definisce l’insieme degli obiettivi da 

raggiungere, oltre alle caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori.  

 Lo strumento della concessione di costruzione e gestione di cui all’art. 143 del Codice, 

presuppone la predisposizione, da parte dell’Amministrazione concedente, sia attraverso i 

servizi tecnici interni sia tramite professionisti esterni incaricati, della documentazione 

necessaria da porre a base di gara: progetto preliminare, bozza di convenzione, disciplinare 

sulle modalità di gestione, piano economico-finanziario. L’onere della strutturazione 

dell’operazione ricade interamente sulla pubblica amministrazione che deve definire un 

progetto “fattibile”. 

 Al contrario, nelle procedure di PF di cui all’art. 153 del Codice, sia il progetto 

preliminare (relativi costi e impiego di risorse) che il piano economico–finanziario sono 

predisposti dal promotore in piena autonomia
33

. Il PF riveste maggiore interesse per il partner 

privato, il quale sviluppa ed elabora il progetto in tutte le sue forme e fasi ed  assume la 

“responsabilità tecnica” dello stesso. Il soggetto privato è maggiormente incentivato a 

scegliere questa forma di cooperazione con la PA, in quanto potrà investire e assumere il 

rischio imprenditoriale su una propria “idea”. 

                                                 
32

 Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6847, in Foro Amm. CdS, 2004, 2889, secondo cui “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 questi ultimi, che si basa sulle comuni norme che regolano la 

concessione”. 
33

 Le offerte presentate dal promotore devono contenere: a) un progetto preliminare; b) una bozza di 

convenzione; c) un piano economico-finanziario asseverato da una banca, comprendente anche l’importo, nella 

misura massima del 2,5% dell’entità dell’investimento come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di 

gara, delle spese sostenute per la predisposizione dell’offerta o della proposta, comprensivo pure dei diritti sulle 

opere dell’ingegno di cui all’art. 2578 del codice civile; d) la specificazione delle caratteristiche del servizio e 

della gestione. 



 23

 Un altro elemento distintivo tra questi due istituti riguarda l’obbligo 

dell’asseverazione di una banca, previsto solamente nelle operazioni di PF.  

 Dopo aver illustrato le principali differenze tra la concessione “tradizionale” e il PF, si 

evidenziano le principali evoluzioni normative che hanno riguardato quest’ultimo istituto, a 

partire dalla già citata  legge Merloni.  

 Alla disciplina prevista dalla suddetta legge, hanno fatto seguito molti interventi 

legislativi, volti ad ampliare la portata dell’istituto. 

In particolare la legge 24 novembre 2000, n. 340, all’art. 2, ha previsto l’utilizzo del 

PF anche con riferimento alla realizzazione di “nuove infrastrutture viarie di interesse 

nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggio”. 

Allo stesso modo la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. Legge obiettivo), ha 

conferito al Governo la delega per l’emanazione di uno o più decreti legislativi concernenti, 

tra l’altro, “la disciplina della tecnica di Finanza di Progetto per finanziare e realizzare, con 

ricorso al capitale privato, le infrastrutture pubbliche e gli insediamenti strategici e di 

preminente interesse nazionale”
34

.  

Sempre al fine di incentivare l’utilizzo del PF, l’art. 7 della legge 7 maggio 1999, n. 

144 ha previsto, nell’ambito del CIPE, l’istituzione dell’Unità Tecnica Finanza di Progetto, 

quale organo tecnico investito del compito di promuovere, all’interno delle pubbliche 

amministrazioni, l’utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali 

privati. 

 Un altro provvedimento legislativo molto importante è costituito dalla legge 1 agosto 

2002, n. 166, “c.d. Merloni-quater”, la quale ha introdotto rilevanti modifiche alla legge-

quadro n. 109/1994, soprattutto con l’art. 7, che ha in parte ridisegnato il sistema del PF  

delineato dalla precedente normativa. In particolare, sono stati riformulati i termini per la 

presentazione delle proposte da parte del promotore ed è stata riconosciuta a quest’ultimo la 

possibilità di presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte di intervento anche 

nell’ambito della fase di programmazione triennale dei lavori pubblici senza obblighi per la 

PA di  corrispondere compensi per tali prestazioni, né di realizzare gli interventi proposti.  

 

 

 

                                                 
34

 Uno dei punti principali introdotti con D.Lgs. 190/2002, in attuazione della delega recata dalla L. 443/2001, è 

costituito dall’introduzione della figura del contraente generale (c.d. general contractor), quale soggetto dotato di 

adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere, nonché di idonee capacità organizzative, 

tecnico-realizzative e finanziarie che può intervenire nella realizzazione di lavori pubblici. 
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 Le altre novità introdotte da tale normativa possono essere così riassunte: 

• introduzione del diritto di prelazione a favore del soggetto promotore
35

; 

• ampliamento dei soggetti abilitati all’asseverazione del piano economico-

finanziario a  corredo della proposta del soggetto promotore
36

; 

• eliminazione del limite temporale trentennale di durata della concessione e del 

tetto del 50% quale massimo contributo pubblico; 

• abolizione dell’obbligo per i soggetti aggiudicatari della concessione di appaltare a 

terzi una percentuale minima pari al 30% dei lavori oggetto della  stessa; 

• la società di progetto, eventualmente costituita, diventa concessionaria al posto 

dell’aggiudicatario, subentrando a titolo originario nel rapporto di concessione con 

l’amministrazione aggiudicatrice. 

 

Tutta la normativa sin qui citata è stata poi assorbita dal Codice, che ha riunito in un 

unico corpo le disposizioni sulla contrattazione pubblica e, negli articoli da 153 a 160, ha 

riscritto la disciplina nazionale del PF, riproducendo sostanzialmente la normativa previgente. 

I successivi tre decreti correttivi al Codice, il D.Lgs. 6/2007, il D.Lgs. 113/2007 e il 

D.Lgs. 152/2008, hanno ulteriormente modificato la disciplina di questo istituto.  

In particolar modo il D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152, (c.d. Terzo correttivo), ha 

introdotto significative innovazioni normative riguardanti le procedure di gara e il diritto di 

prelazione per il promotore.  

Successivamente, il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, (c.d. Decreto sviluppo),  ha 

modificato i commi 19 e 20 dell’articolo 153 del Codice
37

, consentendo agli operatori privati 

                                                 
35 

Il diritto di prelazione è stato introdotto dalla “c.d. Merloni-quater”, la quale, modificando gli artt. 37-bis e 

segg. della legge 109/1994, ha fatto sorgere automaticamente in capo al promotore due specifici vantaggi: 

- automatica partecipazione alla fase finale della procedura diretta all’attribuzione della concessione di 

costruzione e gestione, indipendentemente da ogni confronto comparativo tra l’offerta dello stesso e 

quella degli altri soggetti che hanno partecipato alla precedente gara; 

-  riconoscimento, in capo a questo soggetto, del diritto di rendersi comunque affidatario della 

concessione, attraverso il semplice adeguamento della sua offerta a quella risultata più conveniente, 

nella fase finale di negoziazione.   
36

 Possono svolgere l’attività di asseverazione, oltre alle banche, anche le società di servizi costituite da istituti di 

credito iscritte nell’elenco degli intermediari finanziari, nonché le società di revisione. 
37

 La precedente stesura del comma 19 contemplava la possibilità, da parte dei soggetti privati in possesso di 

specifici requisiti, di presentare, a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di lavori non 

presenti nella  programmazione della stazione appaltante. In caso di valutazione positiva da parte della stessa (da 

effettuarsi entro sei mesi dalla presentazione della proposta), detti studi di fattibilità potevano essere adottati 

nell’ambito della programmazione. La norma precisava che detta adozione non determinava alcun diritto del 

proponente al compenso per le prestazioni eseguite o alla realizzazione e gestione dei lavori. Lo scopo della 

disposizione del Codice era dunque, solo quello di coinvolgere soggetti privati nel “concepimento” di opere 

pubbliche, senza che detto coinvolgimento potesse costituire un elemento di vantaggio nella (eventuale) 

successiva fase di affidamento. 
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di proporre alla pubblica amministrazione interventi per la realizzazione in concessione di 

lavori pubblici non inseriti nella programmazione triennale, assicurando al promotore il diritto 

di prelazione
38

.  

Nell’ultimo anno, il Project Financing è stato oggetto di importanti revisioni, che 

dimostrano l’importanza che il Legislatore ha attribuito al coinvolgimento dei capitali privati 

nella realizzazione di infrastrutture.  

Le novità più rilevanti sono: 

• la possibilità per le società concessionarie delle opere di emettere project bond 

garantiti, fino all’avvio della gestione, dal sistema finanziario, da fondazioni e da 

fondi privati
39

; 

• l’introduzione del c.d. “contratto di disponibilità” in alternativa al “contratto di 

leasing”
40

.
 
 

 

Con la rivisitazione di tutto l’articolato relativo all’istituto del PF (tabella 1.2), 

attualmente la distinzione da fare è tra: 

• attivazione ad iniziativa della Pubblica Amministrazione, con gara unica 

semplificata, senza diritto di prelazione a favore del promotore (art. 153, c. 1-14); 

• attivazione ad iniziativa della Pubblica Amministrazione, con doppia gara e diritto 

di prelazione a favore del promotore (art. 153, c. 15); 

• attivazione ad iniziativa privata, con doppia gara, su opere inserite nella 

programmazione di cui non è stato pubblicato il bando (art. 153, c. 16-18); 

• attivazione ad iniziativa privata, su opere non inserite nella programmazione della 

PA (art. 153, c.19). 

                                                 
38

 Il Decreto sviluppo, all’articolo 4 ha riscritto i commi 19 e 20 dell’art. 153 del Codice, prevedendo che i 

soggetti privati possano presentare proposte per la realizzazione in concessione di lavori pubblici di opere non 

presenti negli strumenti di programmazione dell’amministrazione. Le proposte contengono: il progetto 

preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico finanziario asseverato e la specificazione delle 

caratteristiche del servizio e della gestione. Dopo una prima fase di valutazione del pubblico interesse della 

proposta, finalizzata all’inserimento del progetto preliminare negli strumenti di programmazione, segue una 

seconda fase di gara volta all’aggiudicazione del contratto di concessione di lavori pubblici; nel bando di gara è 

specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione.
 

39 L’art. 41 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. Decreto liberalizzazioni) dispone che “le società di progetto, 

nonché le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato, possono emettere obbligazioni e titoli di 

debito (…), purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati.  
40 Il contratto di disponibilità (nuovo modello di PPP) consente alla PA di ottenere un’opera “chiavi in mano”, 

che resta di proprietà privata, ma viene destinata al servizio pubblico e la cui progettazione, realizzazione e 

gestione tecnica è totalmente a carico del partner privato, a fronte del pagamento di un canone di disponibilità, 

appunto, ed eventualmente di un contributo in corso d’opera e/o di un prezzo di trasferimento, in caso di 

successivo passaggio dell’opera in capo alla pubblica amministrazione. 
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Tabella 1.2. – I modelli procedurali nel Project Financing (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

 

PROCEDURA NORMATIVA DESCRIZIONE 

Attivazione ad 

iniziativa 

pubblica 

Gara unica 

Art. 153 

Commi 1-14 

La PA può pubblicare un bando ponendo a base di gara uno 

studio di fattibilità redatto dalla stessa ed inserito nella 

programmazione triennale. Le offerte presentate dai concorrenti 

interessati devono contenere fra l’altro un progetto preliminare, 

una bozza di convenzione e un piano economico-finanziario 

asseverato da un istituto di credito. La PA nomina promotore il 

soggetto che presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa, 

al quale può essere richiesto di apportare modifiche al progetto 

presentato. Se tali modifiche sono accettate esso stipula il 

contratto di affidamento della concessione; in caso contrario, la 

PA ha facoltà di aggiudicare la concessione mediante scorrimento 

della graduatoria 

Doppia gara 

Art. 153 

Comma 15 

La PA pubblica un bando di gara per la scelta del promotore a cui 

assegnare il diritto di essere preferito al migliore offerente 

individuato nella successiva gara (diritto di prelazione). 

Viene bandita una nuova procedura selettiva aperta, ponendo a 

base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni 

offerte dal promotore, che si aggiudicherà la concessione nel caso 

di adeguamento della propria proposta a quella del miglior 

offerente.  

Attivazione ad 

iniziativa privata  

Art. 153 

Commi 16-18 

Inerzia della PA 

Per i lavori per i quali la PA non pubblichi il bando per 

l’individuazione del promotore, entro i 6 mesi dall’approvazione 

dell’elenco annuale dei lavori, i soggetti in possesso dei requisiti 

di cui all’art. 153 comma 8 del Codice possono presentare delle 

proposte. La PA (attraverso la pubblicazione di un avviso) deve 

indire una gara per sollecitarne ulteriori e selezionare quella 

ritenuta di pubblico interesse.  

Segue una gara (dialogo competitivo ex art. 58 D.Lgs. 163/06, 

concessione di costruzione e gestione su proposta della Stazione 

Appaltante art. 143 oppure concessione di costruzione e gestione 

art. 153 c. 15 a seconda dei casi) volta ad aggiudicare la 

concessione, cui è invitato il promotore. 

Art. 153 

Comma 19 

 

Per i lavori pubblici non inseriti negli strumenti di 

programmazione, i soggetti privati possono presentare alla PA, in 

qualsiasi momento, proposte consistenti in uno studio di fattibilità 

per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità. La PA, 

entro tre mesi dalla presentazione, valuta la proposta, che 

dev’essere corredata dal progetto preliminare e da altra 

documentazione specificata dal comma stesso e, se la reputa di 

pubblico interesse, pone il progetto preliminare a base di una gara 

per l’affidamento di una concessione, alla quale è invitato il 

proponente, che assume la denominazione di promotore. 

Quest’ultimo è titolare del diritto di prelazione e, pertanto, 

qualora non risultasse aggiudicatario dell’appalto, può esercitare 

tale diritto corrispondendo all’aggiudicatario l’importo delle 

spese per la predisposizione dell’offerta, nei limiti del 2,5% del 

valore dell’investimento. 
 

Fonte: rielaborazione da Scannella E. (2009) 
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           1.7.2. Le competenze regionali e la normativa veneta 

  

L’art. 117 della Costituzione, come modificato ed integrato dal Titolo V della legge 

costituzionale n. 3/2001, ha stabilito che i lavori pubblici non rientrano né nella competenza 

esclusiva dello Stato, né in quella concorrente tra Stato e Regioni, con effetto di far ritenere la 

materia dei lavori pubblici di interesse regionale di competenza esclusiva in capo alle 

Regioni. 

 Tale interpretazione è stata rifiutata dalla Corte Costituzionale la quale, con sentenza 

del 1 ottobre 2003, n. 303 ha chiarito che l’omessa inclusione dei lavori pubblici nell’elenco 

delle materie indicate dall’art. 117 della Costituzione “non comporta l’assoggettamento degli 

stessi alla potestà legislativa residuale delle regioni, in quanto essi non costituiscono una 

materia, ma si pongono come strumento trasversale che può di volta in volta intersecare più 

materie”. 

In questo quadro istituzionale si è inserita la legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge 

comunitaria 2004), il cui art. 25, nel delegare il Governo a recepire le direttive 2004/18/CE e 

2004/17/CE, disponeva l’onere di raccogliere in un unico testo normativo la disciplina degli 

appalti e delle concessioni sopra e sotto soglia comunitaria. 

Il legislatore nazionale ha adempiuto a queste disposizioni e ha riunito in un unico 

corpo la disciplina sulla contrattazione pubblica (Codice), attenendosi alle indicazioni del 

Consiglio di Stato, che suggeriva al Governo di redigere una norma che definisse nel dettaglio 

la competenza legislativa statale e regionale riguardo gli specifici istituti della contrattualistica 

pubblica. 

L’art. 4 del Codice tratta appunto delle competenze legislative dello Stato e delle 

regioni e risulta così strutturato: 

 

• Comma 2: ritaglia cinque ambiti di potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni 

(programmazione di lavori pubblici, approvazione di progetti ai fini urbanistici ed 

espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del 

procedimento, sicurezza del lavoro); 

• Comma 3: fissa i numerosi ambiti di potestà esclusiva statale (tra i quali la 

qualificazione e selezione dei concorrenti, le procedure di affidamento, i criteri di 

aggiudicazione, il subappalto, i poteri di vigilanza sul mercato, le attività di 

progettazione e i piani di sicurezza, la stipulazione ed esecuzione dei contratti, ecc); 
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• Comma 4: contiene una disposizione a norma della quale “le disposizioni del codice si 

applicano, nelle materie di competenza regionale, concorrente o esclusiva, alle regioni 

nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque 

efficacia dalla entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna regione”. 

 

Alla luce di siffatta situazione, molte Regioni hanno proposto ricorso avanti alla Corte 

Costituzionale, sollevando l’illegittimità dell’art. 4, comma 3 del Codice, sulla base del 

presupposto per cui tale disposizione avrebbe indebitamente invaso la sfera di competenza 

legislativa assegnata alle Regioni, secondo il riformato art. 117 della Costituzione.  

La Corte Costituzione, con sentenza 401/2007, ha evidenziato come l’intervento 

statale in ambito dei lavori pubblici di interesse regionale, trova fondamento nella necessità di 

assicurare la “tutela della concorrenza” (materia di competenza esclusiva dello Stato). 

Nello specifico, ad avviso della Consulta, il collegamento tra contratti pubblici e tutela 

della concorrenza emerge “con l’esigenza di assicurare, anche tramite corrette e trasparenti 

procedure di individuazione del contraente, la più ampia apertura del mercato a tutti gli 

operatori economici del settore, in ossequio ai principi comunitari della libera circolazione 

delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi”. Sono queste le 

ragioni in forza delle quali è necessario che la scelta del contraente richieda l’adozione di 

uniformi procedure di evidenza pubblica, idonee a garantire il rispetto dei principi di parità di 

trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza; aspetti così 

importanti da non tollerare una frammentazione delle discipline legislative. 

Di tutto ciò devono tener conto le Regioni nel legiferare in materia di lavori pubblici 

di interesse regionale, fermo restando che in tema di PF esse devono anche rispettare le 

posizioni comunitarie in ordine alla prelazione e ai criteri di scelta delle proposte dei 

promotori.   

In merito alla Finanza di Progetto, la Regione Veneto ha emanato la L.R. del 7 

novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse 

regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, disciplinandola al capo VII, artt. 

44-46. 
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L’art. 44 disciplina le procedure di realizzazione e, al comma 6 dispone che “la Giunta 

regionale, con proprio regolamento, determina le prescrizioni che regolano il rapporto con il 

soggetto promotore”
41

. 

L’art. 45 riguarda le competenze del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli 

investimenti pubblici (NUVV), il quale ha il compito di “promuovere la diffusione delle 

metodologie, l’utilizzo di tecniche di finanziamento e fornire, su richiesta della 

amministrazioni interessate, assistenza all’applicazione della disciplina della Finanza di 

Progetto”. 

L’art. 46, infine, tratta delle misure incentivanti, stabilendo che “la Regione Veneto 

può garantire gli oneri di realizzazione delle opere di iniziativa privata fino ad un terzo del 

valore dei lavori da eseguire, e comunque entro l’importo massimo di 15 milioni di euro”. 

Questo intervento dev’essere autorizzato con legge finanziaria ed è concesso a fronte 

dell’applicazione di tariffe agevolate nei confronti dell’utenza per i servizi prestati nell’ambito 

dell’attività di gestione delle opere realizzate. 

Un altro intervento sul Project Financing è stato realizzato con Deliberazione di 

Giunta Regionale del 30 dicembre 2005, n. 4164/2005, la quale ha stabilito una nuova 

composizione del NUVV e ha adottato nuove metodologie procedurali in merito alle opere di 

competenza regionale da realizzarsi con il contributo di capitale privato. 

 

 

           1.7.3. La programmazione degli investimenti pubblici 

 

La programmazione costituisce il momento decisionale in cui il soggetto pubblico 

fissa i propri obiettivi e le modalità con cui andranno realizzati, al fine di rispettare i criteri di 

massima efficienza ed economicità. L’art. 128 del Codice dei Contratti pubblici ha infatti 

imposto a tutte le amministrazioni aggiudicatrici una programmazione triennale dei lavori 

pubblici
42

, con l’indicazione delle priorità e dei mezzi finanziari a disposizione, basata su 

appositi studi di fattibilità. Tale programmazione triennale trova la sua attuazione nell’elenco 

annuale dei lavori pubblici, documento da approvarsi unitamente al bilancio dell’ente ed in 

cui sono incluse solo le opere di cui sia già stato approvato il progetto preliminare.  

                                                 
41

 Il regolamento regionale disciplina: la durata della concessione e il valore della controprestazione, le varianti 

in corso d’opera, la revoca e la risoluzione del rapporto di concessione, le tariffe da applicare e l’analisi dei 

rischi. 
42

 L’attività di realizzazione dei lavori pubblici di importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base del 

programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, predisposti e approvati dalle amministrazioni (art. 128 del 

Codice). 
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Il programma triennale costituisce il momento attuativo di studi di fattibilità
43

 e di 

identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici 

predispongono nell’esercizio delle loro autonome competenze. Già a questo stadio, le 

amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la 

realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione 

economica, c.d. Project Financing
44

.  

L’art. 153 del Codice dispone infatti che “per la realizzazione di lavori pubblici o di 

lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale e nell’elenco annuale di cui 

all’art. 128,….. le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento 

mediante concessione ai sensi dell’art. 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”.  

La realizzazione di un’opera pubblica in Project Financing è subordinata al suo 

inserimento nella programmazione triennale ovvero negli strumenti di programmazione 

approvati dall’amministrazione aggiudicatrice.  L’art. 153 comma 19 del Codice dei Contratti 

pubblici prevede inoltre la possibilità per gli operatori economici, di presentare alle suddette 

amministrazioni, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di 

lavori di pubblica utilità, non presenti nella programmazione triennale o negli altri strumenti 

di programmazione. La proposta deve contenere tra l’altro un progetto preliminare, una bozza 

di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al 

comma 9, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.  

Se la proposta viene valutata di pubblico interesse, il progetto preliminare è inserito 

nella programmazione triennale ovvero negli strumenti di programmazione approvati 

dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. 

Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità ed è interessante notare 

come, nell’ambito di tale ordine, oltre ai lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio 

esistente e di completamento di lavori già iniziati, siano compresi gli interventi per i quali 

ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. 

                                                 
43

 Gli studi di fattibilità individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei suddetti 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. 
44

 Cfr. Regione Veneto (2005), Quaderni del NUVV – 1. 
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L’elenco annuale dei lavori pubblici deve contenere la distinta dei lavori da realizzare 

nel primo anno di attuazione del programma triennale e l’indicazione dei mezzi finanziari 

stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base ai 

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 mediante alienazione di 

beni immobili. L’inclusione di un’opera nell’elenco annuale è subordinata alla preventiva 

approvazione di uno studio di fattibilità (SdF) o della progettazione preliminare
45

. 

 

 

1.8. LO STUDIO DI FATTIBILITA’ 

 

Lo studio di fattibilità (SdF) costituisce il presupposto essenziale della 

programmazione e si colloca a valle dell’individuazione dei bisogni della collettività, ma a 

monte della decisione di soddisfarli attraverso specifici interventi (programmazione triennale, 

elenco annuale dei lavori pubblici).  

La legge non offre una definizione di SdF, lasciando alle singole amministrazioni 

piena autonomia nell’identificazione del suo contenuto
46

. 

In base alla definizione fornita dall’Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP)
 47

, lo 

studio di fattibilità “è il documento che individua i lavori strumentali al soddisfacimento di un 

determinato bisogno dell’amministrazione pubblica, indicando le caratteristiche funzionali, 

tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell’intervento strumentali a tale 

soddisfacimento. Esso contiene l’analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue 

eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché nelle 

componenti di sostenibilità ambientale, socio-economica, amministrativa e tecnica”. 

                                                 
45

 L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata : 

- per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità; 

- per i lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro, alla previa approvazione della progettazione 

preliminare, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l’indicazione degli 

interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi; 

- per i lavori finanziabili in tutto o in parte con capitale privato, ad uno studio di fattibilità. 

Cfr. Regione Veneto (2005) – Quaderni del NUVV – 1. 
46

 L’assenza di indicazioni chiare ed univoche sui contenuti degli SdF ha contribuito ad alimentare la produzione 

di elaborati molto eterogenei, con una prevalenza di studi che concentrano l’attenzione prevalentemente su 

aspetti tecnologici, piuttosto che su aspetti economico-finanziari, istituzionali, gestionali, ai fini della 

formulazione di un giudizio riguardo la fattibilità e la convenienza degli investimenti prospettati. 
47

 L'Unità tecnica Finanza di Progetto (UFP) è stata istituita, nell'ambito del CIPE dall'art. 7 della legge 17 

maggio 1999, n.144, con il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di 

tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati. 
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Lo studio di fattibilità dev’essere preceduto da una ricognizione dei bisogni e delle 

esigenze dell’amministrazione e dalla formulazione di idee-progetto necessarie al 

soddisfacimento di tali bisogni, coerenti con gli indirizzi politici generali dell’ente pubblico 

competente.  

L’obiettivo principale dello studio di fattibilità è quello di trasformare l’iniziale idea-

progetto in una specifica ipotesi di intervento, attraverso l’identificazione, la specificazione e 

la comparazione di due o più alternative, che costituiscono modalità diverse di realizzazione 

dell’idea originaria atte a consentire all’autorità politico-amministrativa una decisione fondata 

e motivata. Le diverse ipotesi di intervento devono poi essere sottoposte ad analisi di 

fattibilità (attivabilità) e di convenienza. 
 

 

 

Figura 1.4. – Le fasi di uno studio di fattibilità 
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Fonte: Pompella M. (2006). 

 

 

1.8.1. L’analisi di fattibilità 

 

Ogni progetto d’investimento pubblico dev’essere sottoposto ad analisi di fattibilità 

(attivabilità) e di convenienza, al fine di individuare la scelta migliore a soddisfare i bisogni 

espressi dalla collettività.  

L’analisi di fattibilità serve ad accertare se, e a quali condizioni, le diverse alternative 

progettuali considerate sono: fattibili sul piano tecnico e della funzionalità; sostenibili in 

termini finanziari, ambientali e sociali; compatibili con il quadro normativo esistente.  

Il particolar modo, l’analisi di fattibilità finanziaria di una infrastruttura utilizza le 

metodologie dell’analisi finanziaria per esprimere un giudizio sull’equilibrio economico-

finanziario degli investimenti e della connessa gestione di un progetto infrastrutturale, 



 33

tenendo in considerazione anche le sue diverse modalità di finanziamento. L’obiettivo di tale 

analisi è quello di stabilire se un’alternativa progettuale sarà in grado di generare un flusso di 

cassa sufficiente a coprire le uscite finanziarie nel momento in cui si verificano, o se, al 

contrario, il progetto rischia l’insolvenza e di valutare le condizioni di sostenibilità e di 

rendimento dell’investimento. Il primo passo dell’analisi consiste nella quantificazione dei 

flussi monetari futuri, tramite l’aggregazione delle voci di bilancio aziendale in un piano di 

conti integrato, denominato Piano Economico-Finanziario (PEF).  

Il PEF si sviluppa attraverso un sistema di conti interdipendenti che permette di 

determinare la convenienza economica di un nuovo progetto d’investimento e la capacità del 

progetto di rimborsare il debito e di remunerare il capitale di rischio. Per predisporre un PEF è 

necessario individuare un insieme di ipotesi dettagliato e plausibile da impiegare come base 

informativa per la costruzione successiva degli schemi di Conto economico e Stato 

Patrimoniale previsionali, nonché per il calcolo dei flussi di cassa generati dall’investimento. 

 

Figura 1.5. – Elaborazione del PEF 

 

 

 

 

- Macroeconomiche      CONTI PREVISIONALI             CALCOLO CASH-FLOW        - VAN 
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                                                                                       del debito 

  
Fonte: Pompella M. (2006). 
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La costruzione del PEF permette di sviluppare, passando attraverso la determinazione 

dei flussi di cassa generati dal progetto, un sistema di indicatori atto a valutare la convenienza 

economica e la sostenibilità finanziaria di un investimento, condizioni necessarie per 

raggiungere l’equilibrio economico-finanziario dello stesso. 

La convenienza economica di un investimento si riferisce alla capacità del progetto di 

creare valore nell’arco di durata di una concessione di lavori e di generare un livello di 

redditività per il capitale investito adeguato rispetto alle aspettative dell’investitore privato. Le 

metodologie più comunemente utilizzate per valutare la convenienza economica sono quelle 

basate sul calcolo di specifici indicatori: VAN (Valore Attuale Netto) e TIR (Tasso Interno di 
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Rendimento). Entrambe le tecniche implicano un’operazione di sconto sui flussi nominali 

attesi in scadenza. 

Nel caso del VAN, scelto un determinato tasso soglia (normalmente il tasso di 

rendimento su base annua che si reputa equo per investimenti simili a quelli in corso di 

valutazione), si attualizzano i flussi di cassa futuri generati dall’investimento e si effettua la 

somma algebrica. Il VAN fornisce un’indicazione del valore creato (VAN>0) o distrutto 

(VAN<0) dal progetto al momento della valutazione. Fra più progetti è preferibile quello che 

presenta un VAN maggiore. 

Il TIR viene definito come il tasso di sconto in corrispondenza del quale il risultato 

economico di un’operazione si annulla (VAN=0). Il TIR di un progetto esprime la redditività 

percentuale di un investimento sulla base dei flussi di cassa iniziali negativi e dei successivi 

flussi di cassa positivi, mentre il TIR azionisti misura la remunerazione del capitale di rischio 

investito nel progetto. Il criterio della valutazione in esame prevede il confronto tra i TIR di 

progetto e azionisti e un tasso di sconto (tasso soglia) che corrisponde rispettivamente al costo 

stimato del capitale investito e al costo opportunità del capitale di rischio. 

 

Figura 1.6. – Gli indici di convenienza economica 

VALORE ATTUALE NETTO (VAN) 

Valore della somma dei flussi di cassa di ciascun periodo (Ft), ponderati mediante il fattore di 

sconto 1+i, secondo la formula: 

                               

VAN =               _________ 
                        (1 + i )

t 

dove 

Ft indica il flusso di cassa t-esimo (t=1 : n) 

i rappresenta il tasso soglia, adoperato per scontare i flussi di cassa generati dal progetto 

 

TASSO INTERNO DI RENDIMENTO (TIR) 

Tasso di rendimento i* che annulla il valore attuale netto: 

 

VAN (i*) = 0 

 Ft 

  n 

Σ 
T = 0 

 
Fonte: adattamento da Regione del Veneto (2005), Quaderni del NUVV - 1 

 

La sostenibilità finanziaria (bancabilità), invece, fa riferimento alla capacità del 

progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del prestito, vale a dire la 

capacità del  progetto a far fronte alla copertura del servizio del debito, in un determinato 

anno o in riferimento all’intero periodo di rimborso del finanziamento contratto. Anche in 
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questo caso la metodologia di analisi si avvale di specifici indicatori di copertura finanziaria: 

DSCR (Debt Service Cover Ratio) e LLCR (Loan Life Cover Ratio). 

 Il DSCR è pari al rapporto, calcolato per ogni dato periodo dell’orizzonte temporale 

previsto per la durata dei finanziamenti, tra il flusso di cassa operativo generato dal progetto e 

il servizio del debito (quota capitale e quota interessi). Un valore uguale o superiore all’unità 

esprime la capacità dell’investimento di generare cash flow sufficiente a coprire il servizio del 

debito nell’anno considerato.  

 Il LLCR è il rapporto tra il valore attuale netto dei flussi di cassa generati nel periodo 

di vita del finanziamento e il valore attuale del debito ed esprime la capacità di rimborso del 

debito residuo. 

 I valori degli indici di bancabilità sono confrontati con quelli richiesti dalle banche e 

dagli istituti finanziatori, il cui livello dipende dal profilo di rischio del progetto, dalle 

garanzie fornite e dalla forza contrattuale delle parti. In generale i finanziatori richiedono un 

valore di tali indici superiore all’unità, quale margine di sicurezza. 
 

 

Figura 1.7. - L’analisi di fattibilità di un progetto 
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VAN ≥ 0       DSCR ≥ Valore prefissato 

TIR   ≥ WACC
48

      LLCR ≥ Valore prefissato 

 

Fonte: rielaborazione da Ferrante G., Marasco P. (2006) 

 

                                                 
48

 Il WACC (Weighted Average Cost of Capital) o costo medio ponderato del capitale: tasso di sconto che 

rappresenta il tasso minimo che dev’essere guadagnato da un investimento per riuscire a generare rendimenti 

sufficienti a pagare ai fornitori di capitale (azionisti e creditori) un ammontare uguale ai rendimenti che si 

aspettano di ricevere in base al livello di rischio del loro investimento e al costo opportunità del capitale. 

Equilibrio 

economico-finanziario 

degli investimenti 
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1.8.2. L’analisi di convenienza 

 

Dopo aver valutato la fattibilità di un progetto, bisogna analizzarne la convenienza. 

Infatti non tutte le alternative potenzialmente attivabili, sono necessariamente convenienti. 

Nel quadro della valutazione degli investimenti pubblici, l’analisi della convenienza 

ha due obiettivi: 

1) verificare, attraverso un’analisi dei flussi finanziari e della ripartizione dei rischi, 

se un eventuale ricorso al Project Financing, sia più conveniente in termini di costi 

rispetto all’appalto; 

2) individuare, tra le diverse alternative progettuali, quella che produce il miglior 

risultato in termini di costi e benefici sociali. 

 

Per quanto riguarda il primo obiettivo, bisogna verificare se l’alternativa progettuale 

da realizzarsi mediante PPP garantisca, in confronto con l’alternativa pubblica, un adeguato 

margine di convenienza, indicato come Value for Money (VfM). Il VfM del Partenariato 

Pubblico-Privato rappresenta la riduzione del costo (in termini di risorse finanziarie e di rischi 

sopportati) di cui l’operatore pubblico potrà beneficiare affidando la realizzazione e la 

gestione di un progetto pubblico al settore privato. Per quantificare il VfM, l’ente pubblico si 

avvale generalmente del Public Sector Comparator (PSC)
 49

, un modello espresso in termini 

di valore attuale netto che usa la metodologia dell’analisi dei flussi di cassa scontati, tenendo 

in considerazione tutti i costi ed i rischi che si incontrano in un’alternativa progettuale 

pubblica.  

Il secondo obiettivo consiste nel verificare il grado di desiderabilità per la collettività 

(grado di pubblica utilità) associato alle diverse alternative progettuali che, a seguito 

dell’analisi di fattibilità, rappresentano le opzioni effettivamente praticabili da parte della 

pubblica amministrazione, sul piano tecnologico, istituzionale, organizzativo e finanziario.  

La determinazione quantitativa dell’utilità sociale netta (efficienza sociale) delle 

diverse alternative progettuali mira a: 1) valutare se ciascuna specifica alternativa progettuale 

comporti dei benefici sociali non inferiori ai costi sociali; 2) confrontare, in termini di costi e 

benefici sociali, le diverse opzioni attivabili.  

                                                 
49

 Il PSC è composto da tre diversi componenti di costo: il costo base dell’infrastruttura per tutto il ciclo di vita 

del progetto o PSC base; il valore del rischio trasferito; il valore del rischio non trasferito. Cfr. Regione Veneto 

(2005), Quaderni del NUVV – 1. 
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Lo SdF dovrebbe quindi indirizzare il decisore pubblico verso l’alternativa progettuale 

che presenta benefici sociali superiori ai costi sociali e che risulta la più conveniente per la 

collettività, in termini di utilità sociale netta (considerata come saldo netto dei benefici e dei 

costi sociali).  

E’ opportuno evidenziare che lo SdF non sostituisce la decisione politica e che 

quest’ultima potrebbe preferire l’opzione meno efficiente, allo scopo di produrre benefici 

sociali per particolari segmenti della società meritevoli di tutela. 
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2.  IL   CONTESTO   GENERALE:  IL    PROJECT      FINANCING  

     IN ITALIA  

 

2.1. L’EVOLUZIONE DEL MERCATO DELLE OPERE PUBBLICHE IN 

ITALIA E L’AFFERMAZIONE DEL PARTENARIATO PUBBLICO 

PRIVATO  

 

Nell’ultimo decennio il mercato delle opere pubbliche in Italia ha conosciuto una fase 

di profonda trasformazione, caratterizzata dal progressivo avanzamento dei cosiddetti “nuovi 

mercati” o “mercati innovativi”
50

.  

Sono cambiate le regole che hanno portato all’entrata in scena di nuove procedure di 

affidamento e di nuovi meccanismi di selezione delle imprese: il Project Financing, 

l’introduzione della figura del contraente generale, l’appalto integrato, e più recentemente il 

leasing in costruendo, hanno permesso una maggiore apertura ai privati, sia sul piano della 

partecipazione finanziaria che per quanto concerne la gestione delle opere realizzate.  

Questi fattori, uniti alla forte contrazione della spesa pubblica per investimenti 

infrastrutturali, hanno contribuito a cambiare ulteriormente i rapporti tra domanda ed offerta.  

In questo capitolo verrà presentata una panoramica generale dell’evoluzione del 

mercato delle opere pubbliche in Italia, soffermandosi sull’importanza acquisita dal 

Partenariato Pubblico Privato nell’ultimo decennio e in particolar modo dal Project Financing. 

L’analisi proposta è frutto della rielaborazione dei dati disponibili dell’Osservatorio 

Nazionale del Partenariato Pubblico Privato
51

,  inseriti ne “I lavori pubblici nel Veneto 

2011”
52

,
  

 per quanto riguarda il periodo 2002-2011, e dei dati Cresme Europa Servizi per 

quanto concerne l’anno 2012
 53

. 

                                                 
50 I “mercati innovativi” o “nuovi mercati” sono costituiti da tutta una serie di forme di collaborazione tra 

pubblico e  privato, dove i confini tra lavori e servizi e tra capitali pubblici e capitali privati risultano sempre più 

labili. Oltre al PPP, che rappresenta il mercato di maggior successo, i nuovi mercati sono costituiti da: leasing in 

costruendo (art. 160-bis del Codice), appalto integrato (art. 53 del Codice), facility management, contraente 

generale (art. 176 del Codice).  
51

 Si tratta di un sistema informativo e di monitoraggio degli avvisi di gara sull’intero panorama del PPP, 

promosso da UNIONCAMERE, dall’Unità Tecnica Finanza di Progetto - DIPE (Dipartimento per la 

Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica) e dall’ ANCE (Associazione Nazionale dei 

Costruttori Edili), realizzato e gestito da Cresme Europa Servizi.  

Cresme Europa Servizi è un’associazione che, dal 1962, realizza ricerche e favorisce incontri fra operatori 

pubblici e privati. Essa dispone di un proprio sistema informativo che è il risultato di un’elaborazione originale 

di dati e informazioni ufficiali provenienti dalle ricerche realizzate nel corso degli anni (www.cresme.it). 
52

 Cfr. Regione Veneto (2012) – I lavori pubblici nel Veneto 2011 - Rapporto Annuale sull’andamento dei 

contratti pubblici nel Veneto, realizzato dall’Osservatorio Regionale degli Appalti pubblici, istituito presso la 

Direzione Lavori Pubblici della Regione Veneto, in collaborazione con Cresme Ricerche Spa.  
53

 Cfr. Tascedda M.: elaborazioni dati Cresme Europa Servizi utilizzati dall’autore. 
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Grafico 2.1. – Bandi di gara per l’esecuzione di opere pubbliche in Italia –  Il trend 2002-2012 
Numero indice 2002=100 (1) 

         

 

(1) I numeri indici semplici a base fissa si costruiscono rapportando due valori della serie storica del fenomeno, dei quali 

quello posto a denominatore, detto base degli indici, viene assunto come termine di confronto e rimane invariato.  

Formula: valore indicizzato annot= (valore corrente annot/valore anno base)*100 

Fonte: rielaborazione su dati CRESME Europa Servizi 

 

Osservando  il trend del numero e dell’importo delle gare per opere pubbliche indette 

tra il 2002 e il 2012 (grafico 2.1.), si evidenzia subito una forbice sempre più ampia tra i due 

indicatori, con il numero delle gare tendenzialmente decrescente a fronte di un andamento del 

valore più incerto.  

In particolare tra il 2002 e il 2004, primi anni di operatività della Legge Obiettivo, si è 

assistito ad un incremento continuo dell’importo in gara, trainato dalle grandi infrastrutture 

strategiche da realizzare con lo strumento del contraente generale (alcuni macro lotti della 

Salerno-Reggio Calabria e poi il Ponte sullo Stretto).  Il 2005 costituisce un anno di svolta, in 

cui si registra un’inversione di tendenza, con un calo della spesa che dura fino al 2007, in 

stretta correlazione con il rallentamento delle iniziative legate al Programma straordinario.  

A partire dalla seconda metà del 2007 si assiste ad una ripresa del mercato delle opere 

pubbliche, che supera la soglia dei 31 miliardi di euro nel 2008, mantenendo questo livello di 

spesa nel biennio successivo per poi superarlo nel 2011 (32 miliardi di euro). 

Nel 2012, con l’aggravarsi della crisi e i tagli alla spesa pubblica, gli importi dei lavori 

messi in gara scendono dai 32 miliardi del 2011 ai 24 del 2012, con una flessione del 25% che 

colpisce sia le opere pubbliche di sola esecuzione,  sia il settore del PPP, che costituisce il 

settore su cui si punta tanto per rilanciare la spesa infrastrutturale del paese.  

Il Partenariato Pubblico Privato, nel periodo 2002-2012, ha rappresentato il mercato 

più dinamico in Italia, registrando una continua crescita sia nel numero sia nell’importo delle 

gare promosse. 
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Nel 2012, invece, ad un numero crescente delle gare di PPP, si è assistito ad un crollo 

dell’ammontare delle stesse: si è passati da 14 miliardi di euro di lavori messi in gara nel 

2011, a 8,7 miliardi del 2012 (grafico 2.2.). 

 

Grafico 2.2. – Bandi di gara per l’esecuzione di opere pubbliche in Italia – PPP e altri mercati a 

confronto – Il trend 2002-2012 - Numero indice 2002=100 (1) 

  
 

(1) I numeri indici semplici a base fissa si costruiscono rapportando due valori della serie storica del fenomeno, dei quali 

quello posto a denominatore, detto base degli indici, viene assunto come termine di confronto e rimane invariato.  

Formula: valore indicizzato annot= (valore corrente annot/valore anno base)*100 

Fonte: rielaborazione su dati CRESME Europa Servizi 

 

Le cause di questa rilevante flessione, che riguarda non solo i bandi per le grandi opere 

ma anche quelli per le piccole opere, sono da individuare principalmente nella difficoltà dei 

concessionari ad ottenere i finanziamenti bancari privati, nei pesanti ritardi nei pagamenti da 

parte delle amministrazioni pubbliche e nel clima di incertezza sull'economia.  

Per quanto riguarda i piccoli bandi di gara, un fattore da tenere in considerazione è 

spesso la scarsa formazione delle piccole stazioni appaltanti e la loro l'imperizia nel gestire il 

Partenariato Pubblico Privato. 

Tra gennaio 2002 e dicembre 2012 sono state indette 16.586 gare di PPP per un valore 

complessivo di  75,9 miliardi di euro. 

Come si può notare dal grafico seguente (grafico 2.3.), si è passati da 339 gare per un 

ammontare di 1.435 milioni di euro nel 2002 a 3.204 gare per un importo di 8.682 milioni nel 

2012.  
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Grafico 2.3. – Bandi di gara per l’esecuzione di opere pubbliche in Italia – Il trend del PPP nel 

periodo 2002-2012  - Importo in milioni di euro 

            

                             

Fonte: rielaborazione su dati Cresme Europa Servizi 
 

Lo sviluppo del PPP, nel decennio 2002-2011, ha mostrato tre fasi evolutive: il 

periodo 2002-2005, dove esso rappresenta l’11% della domanda di opere pubbliche; il 

periodo 2006-2008, con il 22% della domanda;  il periodo 2009-2011, dove il PPP raggiunge 

la quota del 35% della domanda.  

Nel 2012 il PPP rappresenta il 36% della domanda delle opere pubbliche, ma questo 

non significa una crescita di questo mercato, in quanto anche il valore dei bandi per opere 

pubbliche è crollato.  

Con la prossima fase si delinea uno scenario piuttosto incerto, sia per i motivi 

precedentemente esposti, sia perché questo è un mercato che deve ancora crescere e maturare, 

sul piano della concretezza realizzativa e, soprattutto, sul fronte delle nuove competenze, della 

formazione, delle esperienze tipo e dei casi di successo. 

Va precisato inoltre che, ancora oggi, solo un terzo dei bandi di gara di PPP va in 

aggiudicazione e poi emergono, nelle fasi successive, altre forme di incertezza che rendono 

ancora complesso il percorso che porta alla realizzazione e alla gestione dell’opera.  
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Relativamente alle diverse forme di PPP, un’attenzione particolare va riservata alla 

concessione di lavori pubblici, che costituisce lo strumento specifico su cui maggiormente si 

misura il successo del nuovo mercato.  

Nel periodo 2002-2012 il PPP è stato trainato principalmente dalle concessioni di 

costruzione e gestione che, pur essendo meno numerose (28% delle gare di PPP totali), 

rappresentano il 75% del volume d’affari complessivo (con oltre 55 miliardi). Nello specifico, 

le concessioni di costruzione e gestione ad iniziativa privata o Project Financing sono meno 

numerose rispetto quelle ad iniziativa pubblica (1.324 gare contro 3.308 nel periodo 2002-

2012), ma riguardano opere mediamente più grandi (25 milioni l’importo medio per opera 

contro 11 milioni).  

 

 

2.2.  IL   RUOLO   DEL  PROJECT FINANCING  NEL  FINANZIAMENTO  

DELLE  OPERE PUBBLICHE 

 

 

Il PF si è diffuso inizialmente come metodo di finanziamento di investimenti privati
54

 

in alternativa alla finanza d’impresa.  

Mentre il finanziamento d’impresa ha per oggetto la valutazione dell’equilibrio 

economico-finanziario dell’impresa e gli effetti su tale equilibrio dei nuovi investimenti 

realizzati e dei nuovi debiti contratti, il “finanziamento di progetto o Project Financing” ha 

per oggetto la valutazione dell’equilibrio economico-finanziario di uno specifico progetto 

imprenditoriale legato ad un determinato investimento, giuridicamente ed economicamente 

indipendente dalle altre iniziative delle imprese che lo realizzano.  

Il PF rappresenta una forma di finanziamento più efficiente rispetto a quella 

tradizionale, in quanto il finanziamento è erogato sulla base della capacità del  progetto di 

generare un sufficiente cash flow e sulla base del valore dei suoi asset, che risultano isolati 

rispetto agli sponsor/azionisti e alle loro attività nella Società di progetto.  

Di conseguenza i finanziatori sono maggiormente predisposti a finanziare quote più 

elevate di investimento nell’ambito di schemi di Finanza di Progetto rispetto alle forme 

tradizionali. Per questo motivo la struttura finanziaria di un investimento realizzato in PF 

risulta quindi più efficiente rispetto a quella di un investimento tradizionale, in quanto la 

                                                 
54

 Le prime operazioni di PF sono state realizzate negli Stati Uniti negli anni ’50 nel settore energetico e 

avvenivano in un ambito strettamente privatistico: privata era la società che realizzava l’impianto di produzione, 

privata era la società che acquistava l’energia prodotta attraverso contratti di fornitura a lungo termine. 



 43

quota di capitale di debito è molto alta (alle volte rappresenta circa il 90% del valore del 

progetto) e riduce conseguentemente la quota di capitale di rischio, che ha un costo maggiore.  

L’elevata leva finanziaria (rapporto tra capitale di debito e capitale di rischio) presente 

nelle operazioni di PF, consente di ridurre complessivamente il costo della struttura 

finanziaria di un progetto di investimento
55

.   

L’applicazione del PF  nel settore pubblico è un’evoluzione piuttosto recente.  

Alla fine degli anni ‘80 questa tecnica di finanziamento si è sviluppata nel Regno 

Unito come modalità per realizzare investimenti pubblici attraverso i capitali privati, dando 

avvio alla “c.d. Private Finance Iniziative”. 

In Italia, invece, le prime operazioni di Finanza di Progetto sono state realizzate a 

seguito della liberalizzazione del mercato della produzione dell'energia elettrica, delineata agli 

inizi degli anni novanta dalle leggi n. 9 e n. 10 del 1991. In particolare, il PF ha trovato 

grande applicazione per i progetti nel campo delle energie rinnovabili, considerati gli elevati 

investimenti necessari per la realizzazione dei relativi impianti, e negli ultimi anni i progetti di 

finanziamento si sono concentrati sulla realizzazione di centrali eoliche. 

L’utilizzo del PF per il finanziamento degli investimenti pubblici ha richiesto una 

parziale revisione degli elementi che lo caratterizzano. Mentre nell’applicazione privata il 

focus viene posto sull’efficienza della struttura finanziaria e sull’efficiente ripartizione dei 

rischi, allo scopo di innalzare la leva finanziaria e ridurre il costo del debito, nell’applicazione 

pubblica, invece, l’attenzione è spostata sui servizi erogati per mezzo dell’infrastruttura, sulla 

loro qualità e sulla loro capacità di risposta ai fabbisogni dei cittadini. L’obiettivo, in questo 

caso, non è la riduzione del costo di finanziamento, bensì il trasferimento dei rischi di 

progettazione, costruzione e gestione ai soggetti privati, che hanno il compito di soddisfare, 

tramite l’opera pubblica o di pubblica utilità, i fabbisogni dei cittadini con standard di qualità 

dei servizi erogati maggiori
56

. 

Uno degli elementi principali che determinano la possibilità di applicare il PF agli 

investimenti pubblici è rappresentato dalle tariffe a cui sono erogati i servizi pubblici, che 

spesso sono fissate a livelli inferiori rispetto a quelli di mercato e hanno quindi una scarsa 

capacità di ripagare l’investimento effettuato.  

                                                 
55

 Questa affermazione di portata generale è vera per il PF per progetti privati. Il costo del finanziamento per la 

PA invece è sempre inferiore rispetto al costo medio del capitale di una operazione in PF. Cfr. Vecchi V. (2010). 
56

 Cfr. Vecchi V. (2010). 
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In questo caso si rende necessario un supporto pubblico all’operazione
57

, che può 

essere di tipo economico (conferimento di diritti di proprietà o di godimento), o di tipo 

finanziario (erogazione di denaro in varie forme, es. integrazioni di ricavi, contributi in conto 

lavori, canoni di gestione). 

A tal proposito risulta utile distinguere il Project Financing, in base al soggetto a cui 

sono applicate le tariffe (utente o PA), alla remuneratività dell’investimento e al grado di 

intervento pubblico, nelle seguenti fattispecie
58

: 

     a)   Opere a tariffazione sull’utenza, che possono essere classificate in: 

- Opere calde (financially free standing). Progetti dotati di una intrinseca capacità di 

generare reddito attraverso ricavi da utenza, ovvero opere che generano un flusso 

di cassa che consente al privato il recupero integrale dei costi dell’investimento 

sostenuto. Non è previsto un coinvolgimento finanziario pubblico. Fanno parte di 

questa categoria: parcheggi, cimiteri, porti, inceneritori, impianti sportivi, mercati 

coperti, impianti di produzione energetica; 

 - Opere tiepide. Progetti finalizzati all’erogazione di servizi a prezzi politici o a 

livelli tariffari inferiori a quelli di mercato. Questi progetti richiedono una 

componente di contribuzione pubblica, in quanto il flusso di cassa generato 

consente al privato un recupero parziale dei costi di investimento. Rientrano in 

questa categoria: opere viarie, impianti sportivi, strutture ricreative e culturali, 

asili nido, case di riposo, centri diurni per anziani; 

     b) Opere a tariffazione sulla Pubblica Amministrazione (opere fredde). Progetti in 

cui il privato fornisce direttamente servizi alla PA, ovvero opere che generano 

flussi di cassa che non consentono il recupero integrale del costo dell’investimento 

sostenuto. Il soggetto privato che realizza e gestisce l’opera trae la propria 

remunerazione in via esclusiva o prevalente da pagamenti effettuati direttamente 

dalla PA, tramite un canone di gestione ed eventualmente un contributo in conto 

lavori. Appartengono a questa categoria: ospedali, edifici pubblici, scuole, carceri, 

impianti di illuminazione pubblica, centri di accoglienza. 

 

                                                 
57

 Sebbene ai sensi dell’art. 143, comma 3 del Codice degli appalti  “la controprestazione a favore del 

concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare 

economicamente tutti i lavori realizzati”, tuttavia, il comma 4 prevede “l’erogazione di un contributo pubblico, 

definito prezzo, necessario a garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario degli 

investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio erogato, e nel caso venga imposto 

all’operatore privato di praticare tariffe inferiori rispetto a quelle di mercato”.  
58

 Cfr. Rielaborazione dal rapporto dell’Osservatorio Nazionale Project Financing “10 anni di Partenariato 

Pubblico Privato in Italia”. 
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In tutti i casi in cui la PA interviene mediante erogazione di contributi o altre forme di 

copertura o integrazione di proventi del soggetto privato, si può parlare di “PF spurio”, in 

quanto viene attenuata la capacità del progetto di ripagarsi con i flussi di cassa generati dalla 

gestione.  

L’intervento pubblico “non tradisce la natura della Finanza di Progetto, purché essa 

produca benefici in termini di allocazione del rischio e le coperture aggiuntive si pongano in 

posizione ancillare rispetto alla valutazione di redditività dell’iniziativa economica”
59

. La 

presenza di un contributo pubblico
60

 rende l’iniziativa di PF più “appetibile” nei confronti dei 

soggetti privati, ma non può garantire loro “un’immunizzazione al rischio e livelli di 

rendimento troppo elevati”
61

.  

 

 

2.3. VANTAGGI E SVANTAGGI DEL PF PER IL SOGGETTO PUBBLICO 

 

I principali vantaggi e criticità per la Pubblica Amministrazione nel finanziamento 

delle opere pubbliche tramite PF possono essere sintetizzati come di seguito descritto
62

. 

 

VANTAGGI 

 

1) Limitato impatto sul bilancio pubblico rispetto al tradizionale appalto. I risparmi 

conseguiti possono liberare risorse economiche a vantaggio di altri progetti di 

interesse collettivo (tanto maggiori quanto più è efficace il processo di 

trasferimento dei rischi dal settore pubblico a quello privato). 

2) Ripartizione dei rischi dell’operazione tra più soggetti in base alle singole 

competenze, anche se, dal punto di vista finanziario, il PF risulta più oneroso (il 

costo del capitale è maggiore se confrontato con il costo della raccolta per un 

soggetto pubblico). 

                                                 
59

 Cfr. Bentivogli C., Panicara E, Tidu A. (2009). 
60

 La tipologia e il valore del contributo pubblico dipendono dalle risorse disponibili dell’ente, dal livello di 

rischio che esso vuole trasferire al privato, dalle peculiarità del progetto e dal suo profilo di redditività. Non 

esiste una modalità di contribuzione più conveniente di un’altra, in quanto ogni progetto presenta caratteristiche 

peculiari e condizioni di partenza differenti che possono orientare la scelta della PA Cfr. UFP (2009). 
61

 Nel caso di “opere calde”, può succedere che i flussi di cassa del progetto siano molto elevati, tali da garantire 

rendimenti superiori alla media di mercato. In questi casi la PA dovrebbe prevedere la corresponsione di canoni 

o royalties da parte del gestore privato  per ripristinare livelli di redditività socialmente accettabili. Cfr. Vecchi 

V. (2010), Amatucci F. (2008). 
62

 Rielaborazione da “Principali vantaggi e criticità” su PF Project Finance - Portale per la Finanza di Progetto e 

per il PPP in Lombardia su www.project-finance.it 
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3) Maggiore efficacia ed efficienza nella fase di realizzazione e gestione dell’opera, 

grazie alla presenza di tre fattori: bundling
63

 garantito da SPV, certezza dei 

finanziamenti, allocazione dei rischi dei finanziamenti e di disponibilità delle 

infrastrutture ai soggetti privati (evidenze empiriche nel Regno Unito). 

 

 

SVANTAGGI 

 

1) Il PF è regolato da contratti di lungo periodo che risultano inevitabilmente 

“incompleti” e questo può causare pericoli sia in aumento dei costi a carico del 

pubblico sia in riduzione della qualità dei servizi
64

. 

2) Costi elevati di scrittura, esecuzione e verifica dei contratti. La complessità delle 

operazioni di PF tende a prolungare i tempi di aggiudicazione delle gare e di 

financial closing e a determinare elevati costi di transazione (costi legali, tecnici, 

finanziari, assicurativi, ecc). 

3) Maggiori rigidità nelle scelte di gestione e difficoltà di adeguarsi ai cambiamenti 

richiesti dall’evoluzione dello scenario dovute a contratti di lunga durata. 

4) Complessità di coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nell’operazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63

 Attraverso il bundling si genera un legame funzionale (con economie di scopo) tra la fase di realizzazione e la 

fase di gestione, in quanto la remunerazione delle risorse finanziarie necessarie per l’effettuazione dell’iniziativa 

dipende dal successo conseguito in fase di gestione dell’opera. La progettazione risulta quindi funzionale alle 

esigenze della realizzazione ed alla successiva gestione. Cfr. Rebba V. (2012). 
64

 Considerando l’orizzonte temporale molto ampio delle operazioni di PF, è molto difficile definire il security 

package con la precisa identificazione dei rischi da ripartire in quanto questi non sono tutti prevedibili e 

accertabili in sede di contenzioso (ad esempio i rischi legati ad obsolescenza tecnologica e i rischi da 

regolamentazione). Inoltre i benefici del bundling si hanno solamente con contratti “completi”, altrimenti non ci 

sarà l’effetto del contenimento dei costi futuri di gestione con il pericolo di una riduzione della qualità dei servizi 

erogati dal privato. Cfr. Rebba V. (2012). 
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2.4. LA FINANZA DI PROGETTO IN ITALIA 

 

Nell’ultimo decennio il Project Financing in Italia ha dimostrato le sue grandi 

potenzialità come strumento a disposizione della PA per l’adeguamento infrastrutturale del 

territorio nazionale. 

Utilizzato inizialmente come tecnica di finanziamento di grandi opere infrastrutturali, 

soprattutto nei settori dei trasporti, dell’energia elettrica e dell’edilizia ospedaliera, il PF è 

stato successivamente impiegato nella realizzazione di opere di medio-piccole dimensioni, ad 

esempio nei settori dell’edilizia pubblica, degli impianti sportivi, dei cimiteri e dell’energia 

rinnovabile. 

Dal 2002 al 2012 sono state bandite in Italia 1.324 gare in Project Financing per un 

importo complessivo pari a 33.141 milioni di euro.  

 

Grafico 2.4. – Bandi di gara pubblicati – Il trend del Project Financing sul totale PPP  2002-2012 

– Importo in milioni di euro 

   

 

Fonte: rielaborazione su dati Cresme Europa Servizi e sui dati dell’Osservatorio Nazionale del PPP 
 

I dati disponibili dell’Osservatorio Nazionale del PPP (grafico 2.4.), mostrano una 

costante crescita dell’importo delle gare di PF fino al 2009. 
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Nel biennio successivo, invece, si assiste ad un significativo calo del valore di questo 

mercato, in concomitanza con l’accentuarsi della crisi economico-finanziaria, che ha reso più 

difficile l’utilizzo di tale strumento. Sull’importo delle iniziative pesano soprattutto le 

difficoltà finanziarie, dovute alla carenza di liquidità a medio-lungo termine da parte degli 

istituti finanziari e all’incremento dei tassi di interesse fatti pagare dalle banche italiane, sulle 

quali incidono i maggiori costi di approvvigionamento dovuti all’effetto spread. I dati relativi 

al 2012 evidenziano invece una ripresa dell’importo delle gare pubblicate rispetto all’anno 

precedente. 

 Per quanto riguarda invece il numero delle gare, ad un continuo ridimensionamento, 

si accompagna un minor utilizzo della procedura con doppia gara (art. 153 c. 15 del Codice).  

Dopo l’introduzione della procedura di gara a fase unica operata dal Terzo Correttivo, 

si nota una netta preferenza, negli anni, per tale tipologia di gara a discapito della gara con 

doppia fase (grafico 2.5.). Il mercato sembra quindi  apprezzare la maggiore semplicità 

dell’iter procedurale della gara a fase  unica. Tale procedura viene utilizzata soprattutto per le 

gare di importo medio-piccolo, mentre per le gare  di importo maggiore si continua a preferire 

la doppia  fase o la concessione di costruzione e gestione  ad iniziativa pubblica. 

 

 

Grafico 2.5. – Numero di gare di PF in Italia per procedura  -  Periodo 2008-2012 

                                           

Fonte: rielaborazione su dati Cresme Europa Servizi e sui dati dell’Osservatorio Nazionale del PPP 
 

 

L’importanza della Finanza di Progetto emerge soprattutto analizzando l’incidenza del 

PF sul valore complessivo del mercato delle opere pubbliche in Italia. Si è passati da una 

quota pari a 3,7% nel 2002 ad un picco del 20,3% del 2009, per poi arrivare al 9,7% del 2012.  
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Grafico 2.6. – Incidenza del mercato del Project Financing sulle gare di opere pubbliche in Italia 

Periodo 2002-2012 – Importo in milioni di euro                            

   

Fonte: rielaborazione su dati Cresme Europa Servizi e sui dati dell’Osservatorio Nazionale del PPP 

  

� I settori di attività 

 

Nel periodo 2002-2012, il primato economico assoluto spetta al settore dei trasporti, 

con  33,8 miliardi messi in gara, seguito dal settore energetico, con circa 17 miliardi in gara, e 

dalla sanità, con 6,6 miliardi in gara. 

Il settore dei trasporti comprende un’ampia casistica di interventi (realizzazione di 

strade, autostrade, ponti e tunnel, aeroporti, interporti e strutture del trasporto locale) e 

presenta un giro d’affari assai rilevante per due ordini di motivi: 1) la dotazione autostradale 

italiana è carente rispetto alla media europea; 2) per la ragione di cui al punto 1) il Governo 

italiano tenta di rendere più spedite le procedure di concessione e autorizzazione.  

Il primato economico che spetta al settore dei trasporti lascia presagire, per il prossimo 

futuro, il decollo di numerose iniziative nell’ottica di un rafforzamento del patrimonio 

stradale. 

A tal proposito il “Governo Monti”, nella lista
65

 delle opere prioritarie da realizzare in 

PF previste dalla Legge Obiettivo, e su cui concentrare gli sconti fiscali previsti dall'art. 18 

della L. 183/2011,  ha individuato cinque priorità, costituite tutte da autostrade, quali: la 

“Orte-Mestre”, il completamento della “Salerno-Reggio Calabria”, la prima tratta  della 

“Termoli-San Vittore”, la “Caianello-Benevento” e la “Roma-Latina”. 

                                                 
65

 Questa lista è stata indicata dal Ministero delle Infrastrutture  nelle «Linee guida all'Allegato Infrastrutture 

2013-2015» al Def, presentato al Parlamento ad aprile (Fonte: il Sole 24 Ore). 
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Le iniziative di questo settore, pur costituendo una grande attrattiva per quanto 

riguarda la strutturazione di finanziamenti complessi e articolati, non sono tra le più 

apprezzate dagli enti finanziatori per il montaggio di operazioni di PF, a causa della loro 

scarsa bancabilità
66

.  

Inoltre questo settore si caratterizza per un generale rallentamento (espresso 

soprattutto in termini di allungamento dei tempi) sia per quanto riguarda lo sviluppo degli iter 

approvativi e finanziari che per l’avvio di nuovi cantieri
67

.  

Alcuni esempi di applicazione del PF al settore dei trasporti sono rappresentati da: 

Passante di Mestre
68

, autostrada Cispadana
69

, Pedemontana Veneta. 

 Per quanto riguarda il settore elettrico, questo ha offerto, fin dagli inizi degli anni ’90, 

numerosi esempi di operazioni finanziate con strutture di PF. 

L’approvazione del “Decreto Bersani” sulla liberalizzazione del mercato elettrico 

italiano ha avuto una notevole influenza sullo sviluppo conseguente di ENEL; infatti il divieto 

di superare il 50% di energia prodotta o importata in Italia ha comportato per ENEL la 

dismissione degli impianti conferiti in tre New Companies (Eurogen, Elettrogen e 

Interpower). Molti operatori italiani e stranieri hanno partecipato alle gare indette per la 

vendita di queste New Companies attraverso la costituzione di joint venture, cioè vere e 

proprie Società di Progetto, finanziate su base project. 

All’interno del settore energetico, può essere fatta una distinzione tra fonti di energia 

tradizionali e fonti di energia rinnovabili. Il settore delle energie rinnovabili risulta 

attualmente particolarmente promettente per il finanziamento di progetti di investimento da 

parte di imprese industriali interessate a cogliere le opportunità offerte dal sistema di incentivi 

                                                 
66

 La scarsa bancabilità di questi progetti è dovuta a due importanti fattori: 1) le operazioni di PF di successo si 

fondano sulla possibilità di annullare o almeno ridurre il rischio di mercato e nel caso del trasporto, l’incertezza 

relativa al volume dell’utenza non si può sopprimere; 2) è difficile prevedere una tariffa applicata all’utenza 

(biglietto o pedaggio) che corrisponda al giusto corrispettivo che rende economicamente valida la gestione. I 

servizi relativi al trasporto sono caratterizzati da livelli tariffari inferiori a quelli di mercato, per cui si rende 

necessaria una componente di contribuzione pubblica. 
67 Per citare alcuni esempi, secondo l’ultimo monitoraggio annuale effettuato da “Edilizia & Territorio” de “Il 

Sole 24 Ore”, la Pedemontana Veneta, per la quale nel 2010 era dato come imminente l’avvio dei lavori, ha visto 

solo lo scorso novembre l’inizio di un primo parziale cantiere, mentre la Pedemontana Lombarda è stata 

aggiudicata ben 17 mesi dopo la pubblicazione del bando.  Su questi ritardi pesano i ricorsi presentati, le 

modifiche di tracciato, nonché la difficoltà di ricerca di contributi pubblici. Cfr. Arona A. (2011). 
68 E' la prima infrastruttura strategica prevista dalla Legge Obiettivo del 2001 ad essere stata realizzata in PF in 

tempi record: 33 Km circa in 4 anni. L’opera è stata terminata nel 2008 ed è costata 986 milioni di euro, dei quali 

284 milioni di contributi statali. 
69 Quest’opera rappresenta la prima autostrada regionale in Emilia Romagna, che collegherà il Comune di 

Reggiolo con il comune di Ferrara per una lunghezza di 67 Km e un investimento pari a  1.170 milioni di euro, 

di cui 179,7 milioni di contributo pubblico. I lavori dovrebbero iniziare nel primo semestre del 2013 per una 

durata di circa 44 mesi. 
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attuato dalle autorità italiane, nel quadro delle direttive europee che pongono l’obiettivo di 

elevare al 20% entro il 2020 la quota di energia generata da fonti rinnovabili.  

Un altro settore in cui il PF ha trovato ampia diffusione è quello relativo all’edilizia 

sanitaria. Questo settore riveste un’importanza sempre maggiore all’interno del mercato del 

PPP, sia a livello mondiale sia a livello nazionale
70

.  

Come evidenziato nella tredicesima edizione di “PFfocus”, la newsletter sul Project 

Finance e la finanza strutturata nella PA realizzata da Finlombarda
71

 (luglio/ottobre 2011),  a 

maggio 2011 le operazioni internazionali all’interno di questo settore valevano 62,6 miliardi 

di euro.  

Il ricorso alla Finanza di Progetto nella costruzione ex novo o nell’ammodernamento 

di strutture ospedaliere si sta consolidando sempre più nel nostro Paese, in quanto la forte 

diminuzione delle risorse pubbliche disponibili (soprattutto in seguito al D.Lgs 502/1992
72

) e 

l’aumento della spesa sanitaria, destinata a crescere a ritmi insostenibili
73

 (nel 2050 tutte le 

previsioni indicano un'esplosione della stessa fino al 16% del PIL, pari a 400 miliardi di 

euro), hanno costretto le Amministrazioni Pubbliche a rivolgersi al mercato dei capitali 

privati.  

L’esempio simbolo del PF in ambito sanitario è rappresentata dall’ospedale di 

Mestre
74

.  

L’esperienza italiana ha messo in luce numerose problematiche legate al PF applicato 

alla sanità pubblica. In molte regioni, come il Veneto, il PF sta di fatto diventando 

insostenibile per i bilanci delle ULSS e delle regioni, a tutto vantaggio del soggetto privato 

                                                 
70

 Cfr. PF Focus, la newsletter sul Project Finance e la Finanza Strutturata nella PA – Tredicesimo numero 

(2011). Nella classifica internazionale, l’Italia si trova al terzo posto con 53 progetti aggiudicati per 3,7 miliardi 

di euro, preceduta dal Regno Unito, leader del mercato con 116 progetti per 15,1 miliardi di euro di investimenti 

e dal Canada con 39 progetti per 7,3 miliardi di euro. Per quanto riguarda invece i progetti in programmazione e 

gara, l’Italia si colloca al 5° posto per valore delle iniziative, pari a 1,4 miliardi di euro. 
71 Finlombarda S.p.A è la società finanziaria della regione Lombardia che fornisce servizi di consulenza ed 

assistenza tecnica sugli aspetti di natura economico-finanziaria e promuove strumenti finanziari innovativi 

dedicati alla realizzazione di interventi per lo sviluppo del territorio, sia nel settore delle opere pubbliche sia per 

le imprese. 
72

 Il D.lgs 502/92 di riordino della disciplina in materia sanitaria e le norme che si sono succedute, hanno posto 

l'accento sulla razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica nel settore sanitario. 
73

 Il crescente bisogno di “spesa sanitaria” è dovuto principalmente ai seguenti fattori: 

• necessità di modernizzare le strutture ospedaliere e introduzione di tecnologie sempre più avanzate; 

• progressivo innalzamento dell'età media della popolazione ( che comporta un aumento della spesa pro 

capite);  

• progresso scientifico e culturale della popolazione che contribuisce ad elevare, sotto l’aspetto quali-

quantitativo, la domanda di servizi in sanità. 
74 La realizzazione del nuovo ospedale di Mestre è durata 4 anni e mezzo, dal 2004 al 2008, per un investimento 

pari a 241 milioni (a fronte dei 220 preventivati), dei quali 140 coperti dalla spa Veneta Sanitaria Finanza di 

Progetto, l’ATI costituita dai partner Astaldi (capofila), Mantovani, Gemmo, Cofathec Progetti, Aps Sinergia, 

Mattioli e Studio Altieri. 
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che beneficia di un alto rendimento dell’investimento (6-8%). Inoltre, la presenza di clausole 

“capestro” negli accordi contrattuali, l’ingente contributo pubblico richiesto per la 

realizzazione o la ristrutturazione di una struttura ospedaliera, l’erogazione di servizi con 

standard di qualità non sempre elevati, rendono il PF sanitario un’operazione non sempre 

vantaggiosa per il SSN. Questo argomento sarà ripreso nel paragrafo 3.6. 

 

 

� I committenti 

 

Se guardiamo i soggetti concedenti, sono gli enti locali che continuano, negli anni, a 

rivestire un’assoluta predominanza per numero di gare pubblicate (80%).  

In particolar modo i Comuni, che individuano nello “strumento” della Finanza di 

Progetto una strada da perseguire per trovare un nuovo equilibrio tra contrazione delle 

disponibilità finanziarie pubbliche ed esigenze di crescita dei servizi collettivi. La domanda di 

queste amministrazioni riguarda soprattutto opere di riqualificazione del territorio urbano: 

impianti sportivi, parcheggi, cimiteri, impianti fotovoltaici. Si tratta delle c.d. “mini opere”, le 

quali stanno registrando una forte aumento negli ultimi anni.  

 

 

� Le tipologie dimensionali 

 

Rispetto alla dimensione degli interventi, il PF è stato maggiormente utilizzato nelle 

realizzazione di grandi opere. Nel periodo 2002-2011, il 70% delle gare di PPP di importo 

superiore a 5 milioni di euro
75

, per il 77% degli importi, ha riguardato concessioni di lavori 

pubblici ed in particolare concessioni di costruzione e gestione ad iniziativa privata. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75

 Fonte: Regione Veneto (2012): I lavori pubblici nel Veneto 2011. Nel periodo 2002-2011, il 13% delle 8.789 

gare di PPP di importo conosciuto ha riguardato interventi di importo superiore a 5 milioni di euro, per un 

volume d’affari del 92%. 
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2.3. LE PROBLEMATICHE APPLICATIVE  

 

Il termine PF si è diffuso in Italia durante gli anni ‘90 e il modo in cui questa tecnica di 

finanziamento è stata interpretata ed introdotta nel sistema giuridico nazionale rispecchia le 

caratteristiche proprie del nostro sistema Paese. 

Sin dall’inizio l’espressione PF è stata utilizzata per indicare le tecniche e le modalità di 

finanziamento privato di opere e infrastrutture tradizionalmente imputate in modo quasi 

esclusivo al bilancio pubblico, centrale o locale. In questo suo particolare significato, 

l’espressione ha assunto una sua precisa connotazione storica. 

 La fine degli anni ’80, infatti, coincide con il momento in cui il debito pubblico italiano 

ha superato il prodotto interno lordo, la spesa pubblica per investimenti ha incominciato ad 

assottigliarsi, mentre la crescente competizione globale rendeva necessario uno sforzo per 

adeguare le infrastrutture nazionali a quelle dei paesi concorrenti. Per far fronte a questi 

problemi, serviva “un’idea” che, consentendo di coniugare l’obiettivo di crescenti 

investimenti in infrastrutture, con lo stringente vincolo di bilancio della PA e con l’accresciuta 

domanda sociale di trasparenza e competitività, guidasse l’Italia verso la crescita e lo 

sviluppo.  

Quest’idea è stata identificata nel termine “Project Financing”, che nel nostro Paese ha 

assunto un significato più generale di politica economica, indicando una nuova formula di 

governo del territorio dove il soggetto pubblico pianifica e regola il sistema (in alcuni casi 

eroga contributi), le imprese private realizzano e gestiscono le opere infrastrutturali, le banche 

e i mercati finanziari forniscono i capitali necessari per realizzare gli investimenti e gli utenti 

pagano il servizio. 

In questa ampia accezione, il termine PF è divenuto sinonimo di  coinvolgimento 

privato nel finanziamento e nella gestione delle infrastrutture di pubblica utilità, andando a 

ricomprendere fattispecie che non appartengono alla specifica nozione tecnico-finanziaria 

contenuta nei manuali di finanza o praticata sui mercati finanziari internazionali.  

Ciò significa che spesso il concetto “Finanza di Progetto” viene utilizzato in Italia, 

anche con riferimento a situazioni in cui la realizzazione di una nuova opera viene finanziata 

avendo riguardo al bilancio dei soggetti coinvolti, anziché ai flussi di cassa generati 

dall’iniziativa. I finanziatori chiedono garanzie tradizionali, come ipoteche su beni immobili, 
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oppure  fidejussioni e altre forme di garanzia piena dei promotori, spostando così il rischio 

dall’andamento dell’iniziativa finanziata a quello dell’impresa promotrice
76

.  

Per comprendere a fondo il fenomeno del PF, non può essere trascurato il fatto che, nel 

nostro Paese, sono molte le specifiche cause esterne limitative al ricorso di questa tecnica di 

finanziamento (oltre a quelle già descritte nel paragrafo 2.3.). 

 

 Tra queste possiamo citare: 

• difficoltà nell’individuazione dei bisogni della collettività amministrata; 

• incapacità e scarsa esperienza della PA nel concepire e avviare iniziative complesse 

dal punto di vista finanziario e gestionale
77

; 

• tempi di avvio dell’iniziativa superiori a un normale appalto, perché occorre 

identificare, attraverso una serie articolata di fasi, il punto di incontro tra esigenze 

pubblicistiche e privatistiche; 

• rigidità della struttura al termine del processo negoziale fra tutti i soggetti partecipanti 

all’operazione,  in quanto essi devono rispettare le procedure prestabilite e adempiere 

alle clausole prefissate; 

• difficoltà nell’individuare opportunità e criticità dell’iniziativa e conseguente 

complessità delle negoziazioni per una corretta allocazione dei rischi; 

• carenze di pianificazione urbanistica, che rendono difficoltosa ed incerta l’allocazione 

degli interventi; 

• livello inadeguato delle tariffe e difficoltosa modalità di revisione delle stesse, ovvero 

tariffe amministrate/controllate senza adeguato contributo pubblico e conseguente 

difficoltà a raggiungere l’equilibrio economico-finanziario del piano degli 

investimenti. 

• complessità del quadro normativo nazionale
78

. 

 

                                                 
76

 Cfr. Merola F. (2005). Così l’autore in merito al significato assunto dal PF in Italia. 
77 La necessità di non incidere sul livello di indebitamento e della spesa per investimenti, spinge molte 

amministrazioni a bandire iniziative di PF che, essendo prive di un’adeguata convenienza della gestione, non 

ricevono risposte dal mercato. 
78 Il legislatore italiano è intervenuto più volte sul tema del PF, attraverso una serie di provvedimenti legislativi 

che spesso risultavano di difficile comprensione, generando confusione ai potenziali utilizzatori. Ad esempio la  

“Merloni-ter”, istitutiva della figura del promotore, aveva registrato un avvio molto lento anche a causa delle 

difficoltà di comprenderne appieno i meccanismi operativi. Questa procedura era infatti connotata da costi 

rilevanti per il proponente del progetto, non accompagnati da alcuna seria garanzia di risultare affidatario dello 

stesso. Inoltre la farraginosità delle fasi e delle procedure di scelta dell’aggiudicatario, nonché la rigidità delle 

previsioni incombenti sul concessionario in fase operativa avevano frenato l’utilizzo di tale istituto. Cfr. 

Zaninotto L. (2005). 
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3. IL  PROJECT  FINANCING   NEL  VENETO   NEL  PERIODO    

                 2005-2012 
 

3.1. L’EVOLUZIONE  DEL  PARTENARIATO  PUBBLICO  PRIVATO  NEL  

       VENETO 

 

Anche la regione Veneto necessita di investimenti in infrastrutture in grado di 

favorirne la crescita e lo sviluppo nel lungo periodo. Proprio sul versante delle infrastrutture 

strategiche, e più in generale nel settore delle opere pubbliche, i limiti finanziari, ma anche 

progettuali presenti nelle Amministrazioni Pubbliche, hanno trovato una soluzione nella 

collaborazione pubblico-privato. 

Nel presente paragrafo verrà presentato un quadro generale dell’evoluzione del 

Partenariato Pubblico Privato in Veneto nell’ultimo decennio, attraverso l’analisi degli ultimi 

dati disponibili dell’Osservatorio Nazionale del PPP
79

, al fine di comprenderne le dimensioni, 

le caratteristiche e la crescente importanza. 

Grafico 3.1.– L’evoluzione delle gare di PPP nel periodo 2002-2012 – Importo in milioni di euro      

      

 

 

Fonte: rielaborazione su dati dell’Osservatorio Nazionale del PPP  

                                                 
79

 I dati relativi al periodo 2002-2011 sono stati acquisiti dal rapporto realizzato dall’Osservatorio Regionale 

degli Appalti pubblici ”I Lavori pubblici nel Veneto 2011”, su elaborazioni Cresme Europa Servizi, mentre quelli 

relativi al 2012  sono tratti  dal  rapporto annuale “ Il Partenariato Pubblico Privato in Emilia Romagna nel 

2012”, consultabile su www.ucer.camcom.it. Con riferimento al 2012, sono stati considerati solamente i dati 

aggregati del PPP in Veneto   (numero e valore complessivo delle gare bandite ed aggiudicate), in quanto non 

sono ancora consultabili le voci specifiche di questo mercato (dimensioni, committenti, distribuzione territoriale, 

ecc.). 
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Tra gennaio 2002 e dicembre 2012 sono state complessivamente indette 1.099 gare di 

PPP per un valore totale di 8.318 milioni di euro. Come si può osservare dal grafico 3.1., si è 

passati da 31 gare per un importo di 230 milioni del 2002 a 206 gare per 2.458 milioni nel 

2012. 

Nell’ultimo anno si è registrata una crescita del valore di questo mercato rispetto 

all’anno precedente (2.458 milioni di euro nel 2012 contro 1.040 nel 2011), in controtendenza 

rispetto all’andamento nazionale (8.682 milioni di euro nel 2012 contro i 14.055 nel 2011). 

Nel 2012 il Veneto occupa la prima posizione della classifica regionale per volume 

d’affari delle gare di PPP, grazie a due concessioni di lavori pubblici del valore complessivo 

di 2,2 miliardi, per la realizzazione di due tratte autostradali (l’Autostrada regionale Medio 

Padana Veneta Nogara (VR) – Mare Adriatico con collegamento ad ovest con la A22 del 

Brennero e la strada regionale SR 10 Padana Inferiore). 

Le aggiudicazioni censite nel periodo 2002/2012 sono state 341, per un valore 

complessivo di 4.593 milioni di euro. Si è passati da 12 aggiudicazioni per un ammontare di 

190 milioni del 2002 a 46 aggiudicazioni per 245 milioni nel 2012 (grafico 3.2.). Questi 

numeri indicano che, nel periodo considerato, il 31% delle gare bandite raggiungono 

l’aggiudicazione, per un importo pari al 55% del valore complessivo di questo mercato. 

 

Grafico 3.2.– L’evoluzione delle aggiudicazioni delle gare di PPP nel periodo 2002-2012 – 

Importo in milioni di euro                         

      

 

Fonte: rielaborazione su dati dell’Osservatorio Nazionale del PPP  
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Negli anni 2006 e 2011, il PPP costituisce il mercato più attivo delle opere pubbliche 

in Veneto, arrivando a rappresentare rispettivamente il 61,9% e il 55,3% del valore 

complessivo degli importi messi in gara (grafico 3.3.). 
 

Grafico 3.3. - Percentuale del PPP sulle OO.PP. nel Veneto nel periodo 2002-2011 

 

(a) Compresa  la Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta  

(b) Compreso l’Anello Circonvallatorio Nord di Verona – Traforo delle Torricelle  

Fonte: elaborazione CRESME Europa Servizi su dati www.infopieffe.it promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e 

Ance e realizzato da CRESME 

 

Dal punto di vista delle procedure di selezione e di affidamento, nel periodo 2002-

2011, il segmento con maggior numero di gare promosse è costituito dalle concessioni di 

servizi
80

. Dal punto di vista dell’importo dell’investimento però, anche nel Veneto, dominano 

le concessioni di CG su proposta del promotore, le quali, nel 2011, rappresentano il 78% del 

valore dell’intero mercato del PPP.  

 

� Le tipologie dimensionali 

 

Per quanto riguarda le tipologie dimensionali, il mercato del PPP nel Veneto si 

caratterizza per la presenza di un elevato numero di progetti di piccola dimensione (importo 

inferiore a 1 milione di euro), ad opera soprattutto dei Comuni, che si dimostrano i 

committenti più “attivi” nel cogliere le opportunità di collaborazione tra pubblico e privato. 

Le mini opere, nel periodo 2005-2011, rappresentano il 67% del numero delle gare di PPP. 

Se guardiamo invece il valore di questo mercato, il primato spetta alle grandi opere 

(importo superiore a 5 milioni di euro); nel periodo 2005-2011, esse rappresentano il 93% del 

volume d’affari del PPP regionale.  

                                                 
80

 Quest’ultime, con 557 gare censite, rappresentano i due terzi dell’intero mercato regionale nell’ultimo 

decennio. Per quanto riguarda le concessioni di lavori pubblici, nel periodo 2002-2011, sono state bandite 251 

gare (84 ad iniziativa privata e 167 ad iniziativa pubblica), mentre le altre forme di PPP si fermano a quota 85. 

Fonte: I lavori pubblici nel Veneto 2011. 
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Grafico 3.4. – Numero e importo delle gare di PPP nel Veneto periodo 2005-2011 per classi di 

importo – Composizione %                            
                      

 

      

 
  PICCOLI= PPP di importo inferiore a 1 milione di euro 

LEGENDA MEDI=       PPP di importo compreso tra 1 milione di euro e 5 milioni di euro 

  GRANDI=  PPP di importo superiore a 5 milioni di euro 

Fonte: rielaborazione su dati www.infopieffe.it promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato da 

CRESME 

 

 

Come evidenziato nel grafico 3.4., il valore delle grandi opere raggiunge il picco nel 

2006 (98,3%), anno di pubblicazione della gara relativa alla realizzazione della strategica 

“Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta”, per un importo dell’investimento pari a 

2.155.048.000 euro IVA esclusa.  

Segue il 2009, con il 95% del volume d’affari rappresentato dalle seguenti 4 maxi 

opere (valore superiore a 100 milioni di euro ciascuna): 

1) la concessione su proposta dell’azienda sanitaria di Este per la costruzione e 

gestione del Nuovo Polo ospedaliero unico (134 milioni); 

2) il PF a gara unica bandita dall’azienda ospedaliera di Verona per la progettazione 

e realizzazione dell’ampliamento e ristrutturazione del Policlinico di Borgo Roma 

e dell’Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento (108 milioni); 
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3) il PF su proposta del promotore relativo alla costruzione e gestione dell’intervento 

di bonifica dell’area ex Alumix in località Fusina, bandita dall’autorità portuale di 

Venezia (193 milioni);  

4) il PF a gara unica della AGSM di Verona per progettazione, costruzione e 

gestione della nuova sezione di incenerimento nel complesso impiantistico di Ca’ 

del Bue (118 milioni).  

Nel 2011 invece il valore delle grandi opere, è rappresentato principalmente dal PF ad 

iniziativa privata, per la realizzazione e gestione del collegamento stradale per il 

completamento dell’anello circonvallatorio a Nord – “Traforo delle Torricelle” (802 milioni) 

nel comune di Verona. 

 

 

� La situazione interna alla Regione 

 

Rispetto al mercato regionale del PPP, nel periodo 2005-2011, la provincia di Verona, 

con 154 interventi in gara contro una media provinciale veneta di 112, si colloca al primo 

posto nella classifica per numero di opportunità. Superano il numero medio di interventi 

provinciali anche Padova, Venezia e Vicenza (nell’ordine 141, 135 e 133 gare bandite); le 

restanti province di Treviso, Rovigo e Belluno totalizzano un numero di interventi inferiore a 

quello medio provinciale, ma comunque tendenzialmente in crescita. 

Nella classifica per volume di affari (periodo 2005-2011), alle prime tre posizioni 

troviamo rispettivamente le province di Treviso, Verona e Venezia.  

La provincia di Treviso si colloca al primo posto, grazie alla maxi opera denominata 

“Pedemontana Veneta” (2006). Segue la provincia di Verona, con il “Traforo delle Torricelle” 

(2011) e la provincia di Venezia con la “bonifica dell’area ex Alumix in località Fusina” 

(2009) e  con il “Centro di terapia protonica c/o l’Ospedale dell’Angelo di Mestre” (2010).  

La quarta posizione spetta a Vicenza, la quale condivide con Treviso la “Pedemontana 

Veneta” (il maggior investimento è imputato però alla provincia di Treviso). Inoltre, nel 2010 

è stata bandita la gara di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale per dieci 

comuni della provincia vicentina, per un importo di 52,6 milioni di euro.  

Al quinto posto si trova Padova, con la concessione di costruzione e gestione ad 

iniziativa pubblica per la realizzazione e gestione del “Nuovo Polo Ospedaliero Unico per 

acuti dell’U.L.S.S. n. 17”, per un importo di 134 milioni di euro.  

Piccoli lavori caratterizzano le province di Belluno e Rovigo, che si collocano nelle 

ultime posizioni. 
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� I committenti 

 

Infine, rispetto alla committenza, il mercato del PPP del Veneto (2005-2011), è 

formato principalmente dalla domanda dei Comuni, che rappresenta l’81% del totale delle 

opportunità .  

Per quanto riguarda invece il volume d’affari in gara, sono le Regioni che detengono 

la maggior quota, pari al 40% dell’intero mercato del PPP regionale, seguita dai Comuni con 

il 32%. 

 

 

3.2. L’AFFERMAZIONE DEL PROJECT FINANCING NEL VENETO 

SECONDO I DATI DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE DEL 

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO 

 

Nell’ultimo decennio la Finanza di Progetto ha assunto un ruolo molto importante nel 

finanziamento delle opere pubbliche nel Veneto, soprattutto nei settori della viabilità e della 

sanità, dove si concentra il maggior valore economico delle iniziative proposte. 

Sin dal 2001, anno di promozione della prima iniziativa in Project Financing in 

Veneto, questa “tecnica” di finanziamento ha dimostrato tutte le sue potenzialità, 

rappresentando nel 2011 il 43% del valore complessivo delle opere pubbliche messe in gara. 

Nel presente paragrafo verrà presentato un panorama generale dell’andamento del 

Project Financing in Veneto nell’ultimo decennio, attraverso l’analisi degli ultimi dati 

disponibili dell’Osservatorio Nazionale del PPP
81

. 

Partendo dalle selezioni di proposte
82

, che rappresentano la prima fase del 

procedimento a doppia gara del PF,  dal 2002 al 2011 risultano pubblicati 182 avvisi di 

preselezione, per un valore pari a 7,6 miliardi di euro.  

 

 

 

                                                 
81 I dati relativi al periodo 2002-2011 sono stati acquisiti dal rapporto realizzato dall’Osservatorio Regionale 

degli Appalti pubblici ”I Lavori pubblici nel Veneto 2011”, su elaborazioni Cresme Europa Servizi, mentre quelli 

relativi al 2012  sono tratti  dal  rapporto annuale “ Il Partenariato Pubblico Privato in Emilia Romagna nel 

2012”, consultabile su www.ucer.camcom.it.  
82

 I dati relativi al numero e al valore delle preselezioni nel 2012 non sono ancora disponibili per la consultazione 

privata sul portale dell’Osservatorio Nazionale del PPP – www.infopieffe.it.   
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Grafico 3.5.  – L’evoluzione delle selezioni di proposte di Project Financing nel Veneto –  periodo 

2002-2011 

 

Fonte: elaborazione su dati www.infopieffe.it promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance. 

 

Come si può notare dal grafico 3.5., il numero delle preselezioni ha avuto un rapido 

aumento dal 2002 al 2004, primi anni di applicazione del PF.  

Il 2004 segna l’ascesa della Finanza di Progetto, strettamente legata ad alcune grandi 

opere inserite nel programma straordinario regolato dalla Legge Obiettivo di competenza 

regionale.  

Nel dettaglio l’opera più ambiziosa è quella attivata a febbraio 2004 relativa alla 

realizzazione della “Pedemontana Veneta”, inserita tra le 228 opere strategiche di preminente 

interesse nazionale programmate con la Legge Obiettivo.  

Nel 2005 si registra un calo delle preselezioni , che aumentano l’anno successivo (da 

28 a 32), grazie al rinnovato interesse per le iniziative di PF dimostrato dai Comuni.  

A partire dal 2007 il numero delle selezioni di proposte diminuisce sensibilmente, fino 

ad azzerarsi nel 2010, in seguito all’introduzione del procedimento unificato previsto dalle 

nuove norme contenute nel Terzo Correttivo.  

Per quanto riguarda invece l’importo delle stesse, l’andamento è abbastanza 

discontinuo.  

Gli anni di maggiore investimento sono il 2004, con la maxi opera “Pedemontana 

Veneta” e il 2007, grazie alla presenza di tre infrastrutture stradali a pedaggio promosse dalla 

Regione Veneto per un importo complessivo presunto di oltre 2 miliardi
83

.  

                                                 
83

 Le tre opere nel settore della viabilità sono: il nuovo sistema delle tangenziali venete nel tratto Verona, 

Vicenza, Padova, dell’importo di 1,6 miliardi; il sistema di collegamento viario tra l’autostrada A22 

Autobrennero e la S.R. 249 Gardesana orientale, del valore di 250 milioni; la superstrada denominata “Via del 

Mare tra Meolo-Jesolo”, del valore di 210 milioni. 
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Nel periodo 2002-2012, le iniziative che sono giunte alla fase del bando di gara, sono 

state 89, per un valore complessivo di 6,8 miliardi di euro. 

 

Grafico 3.6. – L’evoluzione delle gare di PF in Veneto nel periodo 2002-2012 – Importo in milioni 

di euro 

              

 

   

Fonte: rielaborazione su dati www.infopieffe.it promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato da 

CRESME 

 

Come si può osservare dal grafico 3.6., si è passati da 9 gare di PF nel 2002, 

dell’importo complessivo di 55 milioni di euro a 5 gare nel 2012, del valore di 2.160 milioni 

di euro. L’anno con il maggior numero di iniziative di PF è il 2007, ad opera soprattutto dei 

Comuni, mentre gli importi più elevati di investimento si raggiungono nel 2006 e nel 2012, 

grazie alle due maxi opere nel settore della viabilità: la superstrada denominata “Pedemontana 

Veneta”, del valore di  2.155 milioni di euro e l’autostrada regionale definita “Nogara-Mare”, 

dell’importo di 1.901 milioni di euro. 
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3.3.   IL     PROJECT      FINANCING      NEL    VENETO     E      IN      ITALIA:  

      UN   CONFRONTO 

 

Dal 2002 al 2012 sono state promosse in Italia 1.324 gare di Project Financing, per un 

valore complessivo di 33,1 miliardi di euro, mentre nel Veneto le gare pubblicate sono 89, per 

un importo totale di 6,8 miliardi di euro. 

 

Grafico 3.7. – Bandi di gara pubblicati  - Il trend del Project Financing nel Veneto rispetto al 

resto della nazione nel periodo 2002-2012 - Importo in milioni di euro 

         

  

   

Fonte: rielaborazione su dati www.infopieffe.it promosso da Unioncamere, Dipe-Utfp e Ance e realizzato da 

CRESME 

 

I dati disponibili dell’Osservatorio Nazionale del PPP (grafico 3.7.) evidenziano 

un’evoluzione differente, nel numero e nell’importo, del PF nel Veneto rispetto al resto della 

nazione. 

 

 



 64

Per quanto riguarda il numero delle gare bandite, si registra un trend crescente, sia in 

Italia sia nel Veneto, fino al biennio 2007/2008. Successivamente, mentre in Italia il numero 

delle gare bandite registra un andamento discontinuo, nel Veneto le gare di PF diminuiscono 

costantemente, a causa del minor impulso esercitato dai Comuni, quali enti più attivi nel 

promuovere iniziative di Finanza di Progetto. 

Il discorso cambia se si osserva l’andamento dell’importo delle gare di PF.  

In Italia si registra una crescita del valore di questo mercato fino al 2009, mentre nel 

triennio successivo, si assiste ad un calo significativo, dovuto soprattutto all’accentuarsi della 

crisi economico-finanziaria che ha reso più difficile l’utilizzo di questo strumento. 

Nel Veneto si evidenzia una situazione completamente diversa. Fino al 2009, si 

registra un andamento discontinuo, con un picco nel 2006, per la presenza della maxi opera 

“Pedemontana Veneta, mentre nel triennio successivo, il valore delle iniziative aumenta 

sensibilmente, grazie alle grandi opere “Traforo delle Torricelle” (2011) e  “Nogara-Mare”
 84

 

(2012). 

Come si può notare dal grafico 3.9., l’incidenza del valore dei PF promossi nel Veneto 

rispetto al resto della nazione, è molto elevata e rappresenta il 20,6% del valore del mercato 

della Finanza di Progetto in Italia (periodo 2002/2012). 
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 La descrizione di queste opere sarà trattata nel paragrafo 3.5.2. 

 

Grafico 3.8. – Numero gare di PF in Veneto a 

confronto con il resto dell’Italia – 2002/2012 – 

Composizione %              

          

 
      

Grafico 3.9.– Importo  gare di PF in Veneto a 

confronto con il resto dell’Italia – 2002/2012 – 

Composizione % 
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Il grafico 3.10. invece mette a confronto l’incidenza del valore del PF nel Veneto sul 

PIL prodotto all’interno della regione con l’incidenza del valore del PF in Italia sul Valore 

Aggiunto (PIL) nazionale, nel periodo 2002/2011.  

 

Grafico 3.10. – Incidenza del valore del Project Financing sul Valore Aggiunto (PIL) nel Veneto 

e in Italia – Periodo 2002/2011 -  Importo in milioni di euro 

   

 

Fonte: rielaborazione su dati www.infopieffe.it e su dati ISTAT (2012) 

 

Per quanto riguarda la situazione nel Veneto, l’incidenza maggiore si registra negli 

anni 2006 e 2012, grazie alle due maxi opere promosse nel settore della viabilità 

(“Pedemontana Veneta” e “Nogara-Mare”). 

Nel periodo 2002/2012, l’incidenza media del PF sul PIL nazionale è pari a 0,20%, 

mentre quella del PF sul PIL in Veneto è pari a 0,33%. 
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3.4. LA REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO AGGIORNATO SUI BANDI DI 

GARA NEL VENETO 

 

 Dopo aver illustrato sinteticamente l’andamento delle Finanza di Progetto nel Veneto 

nell’ultimo decennio, il presente lavoro mira a evidenziare le dimensioni e le caratteristiche 

che questa particolare forma di PPP ha assunto all’interno della regione, prendendo come 

riferimento il periodo 2005/2012. 

E’ stato considerato questo arco temporale, in quanto, mentre per il periodo 2001/ 1° 

semestre 2005, esiste già un’attenta analisi sul tema
85

, per quanto riguarda il periodo 

successivo non risultano pubblicazioni specifiche che descrivano nel dettaglio l’evoluzione 

del PF a livello veneto. 

Il primo obiettivo quindi, è stato quello di costruire un archivio di tutte le iniziative di 

Project Financing promosse nel Veneto nel periodo 2005/2012. 

A tale scopo sono stati considerati i bandi di gara di concessione e gestione su 

proposta del promotore pubblicati in Veneto dal 2005 al 2012. 

L’individuazione di questi bandi di gara ha richiesto un’attenta e complessa attività di 

ricerca all’interno delle seguenti fonti: 

 

1) dati dell’Osservatorio Nazionale del Partenariato Pubblico Privato; 

2) rilevazioni dell’O.R.A. – Osservatorio Regionale degli Appalti; 

3) rilevazioni contenute nel portale “Europaconcorsi”. 

 

Sono stati presi come base di partenza i dati aggregati disponibili dell’Osservatorio 

Nazionale del PPP, i quali forniscono informazioni relative al numero totale e al valore 

complessivo delle gare di PF bandite in Veneto negli ultimi otto anni. 

Successivamente, per riuscire ad estrapolare tutte le gare di Finanza di Progetto 

pubblicate nel periodo 2005/2012, sono state consultate le altre due fonti e più precisamente: 

 

                                                 
85

 L’analisi dei primi cinque anni di applicazione della Finanza di Progetto in Veneto è contenuta nel 2° 

quaderno del NUVV – La Finanza di progetto in Veneto – Rapporto 2001-1° semestre 2005, a cura di Salmaso 

G. e Biasuto E. (2005). Questa pubblicazione si colloca nella più ampia iniziativa di osservatorio dei progetti di 

investimento pubblici che il NUVV ha avviato dal 2001, fornendo ad amministratori, imprenditori e studiosi, un 

quadro generale della Finanza di Progetto in Veneto, dalle prime iniziative concretizzate nel 2001 fino al 1° 

semestre 2005. 
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• per il periodo 2005-2008 sono stati considerati i bandi di gara inseriti nei 

rapporti annuali elaborati dall’Osservatorio Regionale degli Appalti (O.R.A.), 

denominati “I lavori pubblici nel Veneto anni 2005/2006/2007/2008”
 86

; 

• per il periodo 2009-2012 sono stati considerati i bandi di gara disponibili sul 

portale “Europaconcorsi”, che cura il servizio di informazione sui bandi di 

progettazione e la realizzazione del servizio albo on-line dell’ordine degli 

architetti, degli ingegneri e delle altre associazioni. 

 

I dati raccolti attraverso queste fonti, sono stati poi utilizzati per la realizzazione di un 

nuovo archivio, dove le informazioni sono state classificate in base alle seguenti voci: 

stazione appaltante, oggetto della gara, importo dell’investimento
87

, presenza di un contributo 

pubblico, stato di attuazione del progetto. Mentre per le prime quattro tipologie di 

informazione è stato preso come punto di riferimento il bando di gara, per conoscere lo stato 

di avanzamento dell’opera è stato necessario contattare direttamente le diverse stazioni 

appaltanti, per avere la certezza circa l’attendibilità di dati relativi all’esito dell’operazione di 

Finanza di Progetto. 

I dati raccolti in questo archivio, sono stati poi elaborati al fine di ottenere una 

panoramica dello sviluppo del Project Financing nel Veneto, con particolare riferimento a 

questi aspetti: distribuzione degli interventi di PF tra le province venete, committenti, settori 

di attività e contributo pubblico.  

 

 

 

                                                 
86

 I rapporti annuali offrono agli operatori del settore e alle amministrazioni pubbliche un’ analisi dettagliata del 

mercato delle iniziative pubbliche che hanno un impatto sul mercato dei lavori, dei servizi e delle forniture e 

costituiscono il principale strumento di informazione e di conoscenza su come le stazioni appaltanti operano nel 

campo degli appalti pubblici. 

Le principali fonti utilizzate dall’O.R.A. per la stesura del rapporto annuale sono:  

- il sistema informativo che fa capo all’Osservatorio basato sulla raccolta di dati inerenti la pubblicazione di 

bandi di gara   e aggiudicazioni; 

- le informazioni collegate all’obbligo delle stazioni appaltanti di provvedere periodicamente e con tempestività 

ad aggiornare la base dati informativa che fa capo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

A queste due fonti principali, si affiancano una serie di dati e di informazioni relative all’attività di enti nazionali 

che operano nel territorio regionale e/o che interagiscono con gli enti locali, in primo luogo la Regione e le 

Province. Le informazioni mancanti vengono integrate ricorrendo alle banche dati facenti capo al Cresme e 

relative ai mercati dei bandi di gara e delle aggiudicazioni di opere pubbliche, di iniziative di PPP (Osservatorio 

Nazionale del PPP) e dei servizi FM (Osservatorio nazionale Facility Management).  
87 Al fine della seguente indagine, è stato considerato l’importo dell’investimento che risulta dal bando di gara 

per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione di un’opera in Project Financing; non si è tenuto 

conto di eventuali aumenti presenti nella fase di affidamento. L’importo dell’investimento è considerato senza 

IVA. 
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3.5. LE   PRINCIPALI   CARATTERISTICHE   DELLE   RECENTI  

ESPERIENZE DI PROJECT FINANCING  NEL VENETO  

 

3.5.1. Aspetti generali 

 

In base ai risultati ottenuti dall’analisi delle diverse fonti menzionate, nel periodo 

2005-2012, risultano pubblicate nel Veneto 67 gare di concessione di costruzione e gestione 

ad iniziativa privata, per un valore complessivo di 6.634 milioni di euro. 

Come evidenziato dal grafico sottostante, il numero delle gare di PF è crescente fino al 

2007, e poi registra una costante diminuzione dal 2008 fino 2012.  

Per quanto riguarda invece il valore delle iniziative promosse, l’andamento è piuttosto 

discontinuo. Si passa da 241 milioni di euro del 2005 a 2.160 milioni di euro del 2012, con i 

due picchi registrati nel 2006 (Pedemontana Veneta) e nel 2012 (Nogara-Mare). 

 

Grafico 3.11.– L’evoluzione delle gare di PF in Veneto nel periodo 2005-2012 – Importo in 

milioni di euro 
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Le iniziative che hanno concluso positivamente l’iter procedimentale con 

l’aggiudicazione sono state 49, per un importo totale d’investimento pari a 3.610 milioni di 

euro
88

.  

Di seguito si illustrano il numero e i valori delle aggiudicazioni distribuite per 

provincia, tema a cui verrà dedicato successivamente il dovuto approfondimento.  

 

Grafico 3.12.  – Numero e valore delle iniziative di PF aggiudicate  distribuito per provincia – 

Importo in milioni di euro 

                    

           

 

Tra tutte le province spicca la provincia di Venezia, con 12 gare aggiudicate per un 

valore complessivo di 2.827 milioni di euro, grazie alla presenza della maxi opera promossa 

dalla  Regione Veneto (la superstrada “Pedemontana Veneta”).  

E’ seguita dalla provincia di Verona, con 272 milioni di euro, con due opere di 

importo superiore a 100 milioni ciascuna, relative alla realizzazione di una nuova sezione di 

incenerimento nel complesso Cà del Bue (118 milioni) e all’ampiamento e ristrutturazione 

presso il Policlinico di Borgo Roma e l’Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento (108 

milioni).  

                                                 
88 Non è stato possibile effettuare un’analisi relativa alla distribuzione temporale delle iniziative aggiudicate, per 

mancanza di dati certi circa l’anno di aggiudicazione delle diverse gare di PF promosse in Veneto nel periodo 

2005-2012.  
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Al terzo posto troviamo la provincia di Vicenza, dove emerge il PF relativo alla 

realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero Unico nel comune di Santorso (157 milioni), 

promosso dall’Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino di Thiene. 

Segue la provincia di Treviso, anch’essa interessata da un’opera nel settore sanitario, 

promossa dall’Azienda Ulss n. 9 di Treviso, per la realizzazione della c.d. “Cittadella 

sanitaria” (202 milioni). 

Agli ultimi posti troviamo le province di Padova, Rovigo e Belluno. 

Prendendo in considerazione i dati forniti dalle stazioni appaltanti, rispetto allo stato di 

avanzamento delle iniziative aggiudicate, a fine dicembre 2012 emerge la seguente situazione:  

• 21 iniziative in fase di esercizio
89

; 

• 13 interventi in corso di realizzazione; 

• 15 opere non realizzate
90

. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Nei successivi paragrafi sarà proposta un’analisi delle iniziative di Project Financing 

nel Veneto, nel periodo 2005/2012, con particolare riferimento a:  

• la distribuzione degli interventi fra le province, 

• i committenti; 

• i settori di attività; 

• il contributo pubblico. 

                                                 
89

  In questa categoria sono comprese sia le opere attualmente in gestione, sia le opere inizialmente gestite e poi 

temporaneamente ferme a causa del fallimento del gestore (trattasi dell’impianto di collegamento nel 

comprensorio sciistico “Pian dei Nidi” nel comune di Sappada e dei due impianti di coogenerazione  con annesse 

reti di teleriscaldamento per immobili comunali nel comune di San Giovanni Ilarione -  Verona). 
90

 Rispetto alle 15 opere non completate: 9 opere non sono state realizzate per problemi legati al fallimento del 

promotore, oppure per mancata concessione del finanziamento da parte degli Istituti bancari; 6 opere risultano 

aggiudicate da poco tempo e non sono ancora iniziati i lavori. 

Grafico 3.13. –     Numero  gare  aggiudicate  

ripartite    per    stato    di    avanzamento    

dei lavori               
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Grafico 3.14. – Valore delle gare aggiudicate 

ripartite per stato di avanzamento dei lavori  

Importi in milioni di euro              
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3.5.2  La distribuzione degli interventi di PF fra le province venete 

 

Le iniziative di Finanza di Progetto, nel periodo 2005-2012, coinvolgono tutte le 

province, ma in modo particolare i territori provinciali di Verona, Vicenza e Venezia, dove si 

concentra il 54% del numero delle gare di PF (36 gare su un totale di 67). 

Nel territorio di Verona è localizzato il maggior numero di iniziative (15 gare), mentre 

all’ultimo posto si trovano la provincia di Treviso e la Regione Veneto (5 gare). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situazione si modifica sostanzialmente se, anziché considerare il numero delle gare, 

si fa riferimento al loro valore distribuito tra le province del Veneto e la stessa Regione. 

Appare subito evidente che gli interventi d’interesse regionale sono quelli di maggior 

rilevanza economica, rappresentando il 68% del valore complessivo delle gare pubblicate nel 

periodo 2005-2012. 

Al secondo posto troviamo la provincia di Verona, con il 16,4%, grazie alla presenza 

dell’opera denominata “Traforo delle Torricelle”.  

Seguono le province di Venezia, con il 7,1% (che si distingue per il PF denominato  

“Progetto Integrato Fusina”) e Treviso, con il 3,3% (grazie al PF relativo alla realizzazione 

della “Cittadella sanitaria”, promossa dall’ULSS n. 9 di Treviso). 

Le province di Belluno e Rovigo si collocano alle ultime posizioni. 

 

 

 

 

Grafico 3.15. – Distribuzione territoriale 

delle  gare  di PF 2005-2012 – 

Composizione %              
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Grafico 3.16. – Distribuzione territoriale 

degli investimenti  2005-2012 – 

Composizione %              
                

 



 72

� La provincia di Belluno 

 

La provincia di Belluno si colloca al quinto posto come numero di gare di Project 

Financing (6 gare), ma all’ultima posizione per valore complessivo delle stesse (16 milioni di 

euro).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un altro ente attivo nel promuovere iniziative in Project Financing  è il comune di 

Cortina d’Ampezzo. Nel 2010, è stata pubblicata la gara per la progettazione, realizzazione e 

gestione dell’hangar presso l’eliporto di “Fiames” e  nel  2011 è stata bandita  la  gara   di  CG  

su iniziativa del promotore per la realizzazione di un parcheggio interrato. 

Dal dato complessivo emerge che il numero di iniziative per quanto esiguo, è assorbito 

dalla buona capacità di portare a conclusione le procedure (metà delle iniziative bandite sono 

state realizzate)  

Le restanti opere non ancora completate, risultano così suddivise:  

1) parcheggio interrato nel Comune di Cortina - fase di progetto preliminare; 

2) eliporto Fiames nel Comune di Cortina -  in corso di realizzazione; 

3) impianto fotovoltaico nel comune di Arsiè (2010) - bando di gara deserto.  

  Nel 2005 si registra un intervento del 

valore di mezzo milione di euro, già 

completato e in esercizio (pista di slittino su 

rotaia nel comune di Auronzo di Cadore). 

  Nel 2007 ci sono due interventi nel 

comune di Sappada, relativi alla 

realizzazione e gestione di un impianto di 

collegamento nel comprensorio sciistico 

“Pian dei Nidi e raccordo Monte Siera” e 

alla realizzazione e gestione di un 

parcheggio interrato, per un importo  

complessivo a base di gara pari a 8,7 milioni 

di euro. Le opere sono state realizzate. 

L’impianto di collegamento sciistico, 

inizialmente gestito, è stato recentemente 

messo all’asta (causa fallimento del gestore), 

mentre il  parcheggio è in fase di gestione. 

Numero gare 
               

 

Importo gare (migliaia di euro) 
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� La provincia di Padova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalla gara per la costruzione e la gestione del cimitero del nuovo cimitero di Limena e per la 

gestione di quello già esistente, del valore di 1,2 milioni di euro. 

Nel 2007 si evidenziano due opere di importo superiore ai 10 milioni di euro: 19,6 

milioni relativi alla realizzazione dei Nuovi Poli Tecnologici presso gli Ospedali di 

Camposampiero e   Cittadella   e  13 milioni   relativi    al  Centro  servizio  per  persone 

anziane non autosufficienti promosso dal Consorzio Valgrande di Sant’Urbano. 

  Anche il 2009 è caratterizzato da due opere di importo superiore a 10 milioni di euro: 

un centro di servizio per anziani non autosufficienti del valore di 11,3 milioni di euro nel 

comune di Galzignano Terme (opera in corso di realizzazione) e la realizzazione di un 

parcheggio sotteraneo, di un parcheggio in superficie per autocorriere e del recupero 

dell’Avancorpo dell’ex Foro Boario in comune di Padova, dell’importo di 13,4 milioni di 

euro (gara andata deserta, iniziativa riproposta nella programmazione triennale 2012/2014). 

          Nel 2010 figura una piccola opera promossa dal comune di Monselice relativa alla 

realizzazione di una rete di comunicazione a  banda larga (498 mila euro).  

La provincia di Padova ha avuto, nel 

periodo 2005-2012, un trend pressochè 

costante come numero di gare di Project 

Financing, tuttavia quelle con importo più 

consistente hanno caratterizzato gli anni 2007 

e 2009.  

Nel 2005 emerge il valore di un 

complesso sportivo integrato nel comune di 

Carmignano di Brenta, dell’importo di 11,2 

milioni di euro. L’opera è stata aggiudicata, 

ma successivamente il concessionario si è 

ritirato. 

Il 2006 è caratterizzato da 2 interventi 

nel settore cimiteriale e precisamente dalla 

gara per il completamento e la gestione del 

cimitero comunale di Agna del valore di 3,9 

milioni   di    euro  (realizzato e in gestione)  e  

Numero gare 
             

   

Importo gare (migliaia di euro) 
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 Nel 2012, la gara relativa alla realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture di 

edifici nel comune di Fontaniva, dell’importo di 6,3 milioni di euro, è andata deserta. 

 

 

� La provincia di Rovigo 

 

La provincia di Rovigo, nel periodo 2005-2012, presenta un andamento decrescente 

nel numero delle gare di concessione di costruzione e gestione ad iniziativa privata. 

Il 2005 è caratterizzato da tre iniziative, per un valore complessivo di 15,5 milioni di 

euro: la costruzione e gestione di un polo natatorio nel comune di Rovigo, dell’importo di 

10,1 milioni di euro (opera realizzata e in gestione) e il completamento e la gestione di due 

cimiteri nel comune di Porto Viro (cimiteri di Contarina e di Donada – opere realizzate e in 

esercizio). 

Nel 2006 si registra un’altra opera nel settore cimiteriale, relativa al completamento, 

ampliamento e gestione del cimitero comunale di Rosolina, del valore di 1,9 milioni di euro 

(opera realizzata e in gestione). 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nel 2008 emerge il valore di un polo 

natatorio nel comune di Badia Polesine, 

dell’importo di 5,7 milioni di euro. L’opera 

però, seppur aggiudicata, non è stata  poi 

realizzata. 

   Nel 2010 un’altra opera cimiteriale 

caratterizza la  provincia  di Rovigo: si  tratta 

del completamento e gestione dei cimiteri di 

Lusia  e  Cavazzana    nel   comune di Lusia 

del valore di 861 mila euro (opera realizzata e 

in gestione). 

           Le gare bandite hanno registrato un 

picco nel settore cimiteriale (4 gare), seguito 

dagli impianti sportivi (2 gare). Per quanto 

concerne lo stato di avanzamento delle 

iniziative promosse, l’83% delle iniziative 

aggiudicate risulta realizzato e in gestione (5 

iniziative su 6). 

 

Numero gare 
               

 

Importo gare (migliaia di euro) 
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� La provincia di Treviso 

 

La provincia di Treviso si colloca in coda come numero di gare bandite (5), ma non 

come valore degli investimenti (con 219 milioni di euro in gara occupa il 4° posto).  

Nel periodo 2005-2012, si osserva un trend costante del numero delle iniziative 

bandite.  

Tuttavia, quella con importo più consistente ha caratterizzato il 2010 e riguarda il 

Project Financing a gara unica per la costruzione e gestione della “Cittadella sanitaria” del 

valore di 202.080.000 euro. L’opera è stata aggiudicata nel 2012 e prevede un contributo 

pubblico pari a 126 milioni di euro. Le restanti 4 gare hanno comunque valori superiori al 

milione di euro. 

Nel 2005 si registra un intervento del valore di quasi 4 milioni di euro relativo del 

nuovo centro natatorio nel comune di Motta di Livenza (opera realizzata e in gestione). 

Il 2006 si caratterizza per un’altra opera nel settore degli impianti sportivi, il cui bando 

però è stato successivamente revocato (nuovi impianti natatori nel comune di Castelfranco 

Veneto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Numero gare 
               

 

Importo gare (migliaia di euro) 
             

   

  Nel 2007 si evidenzia una gara 

relativa alla ristrutturazione dello stabile ex 

municipio nel comune di Volpago del 

Montello, del valore di 1,7 milioni di euro 

(opera realizzata e in esercizio). 

 Nel 2009 emerge il valore del 

Project Financing relativo al “Programma 

di accorpamento direzioni uffici comunali” 

nel comune di Conegliano. Si tratta di una 

concessione avente ad oggetto la 

progettazione definitiva ed  esecutiva, il 

recupero di un edificio da adibire a nuova 

sede di uffici comunali e la gestione di 

servizi di gestione immobiliare e di 

gestione di spazi pubblicitari, dell’importo 

di 8.175.000 euro. L’opera non è stata 

ancora aggiudicata. 
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� La provincia di Venezia 

 

La provincia di Venezia, si colloca al terzo posto sia per numero dei bandi di gara in 

Project Financing (dopo le province di Verona e Vicenza), sia per valore degli investimenti 

(dopo la Regione Veneto e la provincia di Verona). 

I settori interessati risultano in particolare: l’ambiente & energia, la sanità e gli altri 

interventi. 

Nel settore ambientale spicca il valore della gara relativa alla progettazione, 

costruzione e gestione  dell’intervento   costituito  dalla  bonifica  dell’area  definita ex-

Alumix in loc. Fusina, dalla realizzazione di una darsena per l’accosto di due traghetti e dal 

recupero infrastrutturale dei fabbricati presenti nonché dalla realizzazione di nuovi fabbricati, 

piazzali portuali e parcheggi.  
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           L’opera è stata promossa 

dall’Autorità Portuale di Venezia (gara 

bandita nel 2009) ed è stata aggiudicata nel 

2011 dall’ATI costituita dalle imprese 

Veneto Acque S.p.A., Vesta S.p.A. e Ing. E. 

Mantovani S.p.A., per un valore di 193 

milioni di euro. Lo stesso ente appaltante nel 

2009 ha promosso un’altra gara per la 

realizzazione di un impianto di raccolta dei 

rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di 

carico, dell’importo di 10,8 milioni di euro; 

opera che risulta in corso di realizzazione. 

          Il secondo settore rilevante per 

numerosità e valore delle iniziative è 

rappresentato dalla sanità.  

          Nel 2007 l’Azienda ULSS 12 

Veneziana ha bandito una gara per la 

costruzione del nuovo padiglione Jona al Ss. 

Giovanni e Paolo di Venezia, e per la 

gestione dei servizi connessi, dell’importo di 

45,7 milioni di euro.   

Numero gare 
             

   

Importo gare (migliaia di euro) 
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 Nel 2010, la stessa stazione appaltante ha pubblicato una gara per la realizzazione e   

gestione   del   Centro  di  terapia  protonica  presso l’Ospedale dell’Angelo  di  Mestre, 

dell’importo di 159,6 milioni  di  euro. Entrambe  le gare sono state aggiudicate, ma  hanno 

avuto diversi problemi durante la fase di realizzazione
91

. 

           Nel settore degli altri interventi troviamo due gare bandite dal comune di Venezia nel 

2008, relative ai lavori di restauro e di risanamento della “Scuola  Grande  Misericordia  

Cannareggio” e  dell’“Ex Cinema Rossini”, per un investimento complessivo di 17,5 milioni 

di euro. La prima opera è in corso di realizzazione, mentre la seconda è stata recentemente 

completata e inaugurata. 

Un altro intervento rilevante riguarda la gara promossa nel 2009 dal comune di Meolo, 

concernente la costruzione e gestione di un centro diurno per anziani non autosufficienti, 

dell’importo di 13 milioni di euro. L’opera risulta appena terminata. 

 

 

� La provincia di Verona 

 

La provincia di Verona detiene il primato per numero di gare promosse con il sistema 

della Finanza di Progetto (15 gare pubblicate).  

I settori interessati risultano in particolare l’ambiente & energia (5 gare) e gli impianti sportivi 

(4 gare), anche  se  il  primato  in  termini  di  valore  dell’investimento  spetta  al settore della  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Padiglione Jona: aperto simbolicamente il cantiere a marzo 2010, i lavori sono stati successivamente interrotti 

a causa delle difficoltà economiche del concessionario (Siram, Sacaim, Gemmo e Ccc ).Ripreso il cantiere a fine 

2012, si prevede la realizzazione entro aprile 2014 –  Fonte: il quotidiano locale “La Nuova di Venezia” – marzo 

2013.  

Centro di terapia protonica c/o l’Ospedale dell’Angelo di Mestre: i lavori di costruzione non sono ancora partiti e 

il concessionario (Consorzio Ptc Veneto), tramite lettera di diffida (marzo 2013), minaccia di chiedere i danni 

alla Ulss n. 12. Fonte: Rassegna stampa 2013 – ANAAO (Associazione Medici Dirigenti – Segreteria Regionale 

del Veneto).  

viabilità, grazie alla presenza del “Traforo 

delle Torricelle”, dell’importo di 802 

milioni di euro, proposto dal comune di 

Verona.   

 Il 2005 vede la presenza di un’opera 

nel settore ambientale, relativa al recupero 

delle ex Cave Siberie e alla gestione 

operativa del servizio di stoccaggio dei 

rifiuti        non         pericolosi,  del     valore  

Numero gare 
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          Nello stesso anno si rileva un’iniziativa nel settore “centro servizi”, relativa alla 

costruzione e gestione di un Centro polifunzionale nell’area ex. Belluzzo dello stabilimento 

Ospedaliero di Legnago (6,6 milioni di euro). L’opera non è stata più realizzata. 

 Nel 2007 si registrano due parcheggi a Verona, del valore complessivo di 13,7 milioni 

di euro. Si tratta dei parcheggio interrato “Porta Trento”, nella zona di intersezione tra via 

d’Annunzio, via Sirtori e via Mameli (9 milioni di euro) e del parcheggio interrato “San 

Zeno”, in piazza Corrubbio (4,6 milioni di euro). Il primo parcheggio non è stato realizzato, 

mentre il secondo è in corso di realizzazione. Nello stesso anno ci sono altre due opere nel 

settore dell’ambiente & energia, nei comuni di San Martino Buon Albergo (impianto a 

biomasse) e San Giovanni Ilarione (due impianti di coogenerazione ad oli vegetali con 

annesse reti di teleriscaldamento per immobili comunali), del valore complessivo di 5,4 

milioni di euro. La prima opera è stata aggiudicata nel 2007, ma non sono ancora iniziati i 

lavori, mentre la seconda è stata completata, inizialmente gestita ma adesso risulta 

temporaneamente ferma. 

Il 2008 si caratterizza per la presenza di due iniziative relative agli impianti sportivi, 

per un investimento totale di circa 7 milioni di euro: una piscina coperta nel comune di 

Caprino Veronese (non realizzata per problemi di bilancio) e un impianto natatorio con 

annesso bocciodromo nel comune di Isola della Scala (piscina realizzata e in gestione, 

bocciodromo in fase di costruzione). Inoltre, sempre nello stesso anno, emerge un’opera di 

importo superiore a 5 milioni di euro, appartenente al settore cimiteriale; si tratta 

dell’ampliamento, consolidamento e sistemazione dei cimiteri comunali nel comune di 

Negrar, dell’importo di 5,5 milioni di euro. 

Nel 2009 si evidenziano due opere di importo superiore a 100 milioni di euro: la 

costruzione della nuova sezione di incenerimento nel complesso impiantistico di” Cà del 

Importo gare (migliaia di euro) 
            

    

di 15,6 milioni di euro, nel comune di 

Sommacampagna. L’opera è stata aggiudicata 

nel 2006 e sono stati realizzati i primi lotti.  

           Nel 2006 figura un’altra opera nel 

settore dell’ambiente, concernente 

l’ampliamento e la gestione    del     depuratore     

comunale    in  loc.  Maccachiove di Zevio, nel 

comune di San Giovanni Giovanni di 

Lupatoto, dell’importo di 1.150 mila euro.  
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Bue”, avviata dall’A.G.S.M. (Azienda Generale Servizi Municipalizzati di Verona), del 

valore di 118 milioni di euro e l’ampliamento e ristrutturazione presso il Policlinico di Borgo 

Roma e l’Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento, promosso dall’Azienda Ospedaliera 

Istituti Ospedalieri di Verona, dell’importo di 107,9 milioni di euro. 

Nel 2011 spicca una maxi opera avviata dal Comune di Verona. Si tratta del bando di 

gara per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stradale per il 

completamento dell’anello circonvallatorio a nord – “Traforo delle Torricelle”, per un 

investimento pari a 802 milioni di euro. Attualmente l’iniziativa si trova nella fase di 

negoziazione con il promotore, in quanto non sono state presentate altre offerte.  

Nel 2012, l’opera relativa alla realizzazione di un forno crematorio nel comune di 

Albaredo d’Adige (1,6 milioni di euro), non è stata ancora aggiudicata. 

 

 

� La provincia di Vicenza 

 

La provincia Vicenza si trova al secondo posto  per numero  di  gare  di concessione di  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo gare (migliaia di euro) 
               

 

Numero gare 
               

 

costruzione e gestione su proposta del 

promotore pubblicate nel periodo 2005-2011. 

I settori maggiormente interessati sono 

gli impianti sportivi e l’ambiente & energia, 

con 4 interventi ciascuno. 

           Il 2006 è caratterizzato da un’iniziativa 

di importo rilevante: la realizzazione del 

Nuovo Polo Ospedaliero Unico dell’U.L.S.S. 

n. 4 – Alto Vicentino nel territorio del comune 

di Santorso, del valore di 157 milioni di euro. 

Il 2007 rappresenta l’anno con il 

maggior numero di gare bandite: due impianti 

sportivi  (un impianto natatorio coperto nel 

comune di Cassola e la costruzione della c.d. 

“Cittadella dello Sport” nel comune di 

Camisano       Vicentino),        una       struttura  
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residenziale per anziani nel comune di Noventa Vicentina  e  la realizzazione del P.I.R.U.E.A. 

Parco Sud nel comune di Thiene. 

  Nel 2008 emerge il valore della gara appaltata dalla società Utilya S.r.l. (società di 

diritto privato capitale interamente pubblico), relativa alla costruzione e gestione di un 

impianto di biodigestione anaerobica per la trasformazione della frazione organica rifiuti 

solidi urbani (FORSU) in energia elettrica, in località Asigliano Veneto, dell’importo di 11,2 

milioni di euro. Nello stesso anno troviamo il PF per la realizzazione di un nuovo impianto 

natatorio coperto nel comune di Bassano del Grappa, del valore di 5 milioni di euro. Questo 

project sarà oggetto di analisi nel quarto capitolo. 

   I due anni successivi sono caratterizzati dalla presenza di tre gare relative alla 

realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici, le quali però sono andate tutte deserte. 

         Nel 2011 si registra un altro impianto sportivo nel comune di Arzignano, del valore di 

6,5 milioni di euro. L’iniziativa si trova nella fase di approvazione del progetto preliminare. 

   Nel 2012, l’opera relativa alla realizzazione di loculi e ossari nel comune di Mussolente 

(792 mila euro), è andata deserta. 

 

 

� Le iniziative di competenza Regionale 

 

Nel periodo 2005/2012, la Regione Veneto spicca per valore delle iniziative bandite, 

relative a cinque gare pubblicate del valore complessivo che supera i 4,5 miliardi di euro. 

Nello specifico si tratta di: 

1) “Progetto Integrato Fusina”, dell’importo di 194 milioni di euro (2005); 

2) Superstrada a pedaggio denominata “Pedemontana Veneta,  del valore di 2.155 

milioni di euro (2006); 

3) Programma di manutenzione dell’alveo del fiume Piave, dell’importo di 5 

milioni di euro (2008); 

4) Nuova tratta tra Carceri/loc. Palugana (PD) e S.Vito di Legnago (VR) e 

ammodernamento delle due tratte esistenti della SR 10, per un valore di 250 

milioni di euro (2012); 

5) Autostrada regionale “Medio Padana Veneta Nogara (VR) – Mare Adriatico”,  

dell’importo di 1.901 milioni di euro (2012). 
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A ottobre 2006 è stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione della 

“Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta”,  a   distanza   di  quasi tre  anni dall’avvio del  

secondo tentativo di  affidamento  con  lo  strumento   del   Project   Financing.   Inclusa  nel  

Programma Legge Obiettivo quale infrastruttura strategica a livello nazionale, la nuova 

Superstrada è fra le opere più importanti oggi in costruzione in Italia. La Pedemontana Veneta 

si estende per circa 94 Km di tracciato ed è localizzata nelle province di Treviso e Vicenza, 

con inizio a Montecchio Maggiore e termine a Spresiano. L’importo dell’investimento è pari a 

2.155 milioni di euro a carico del Concessionario, il consorzio italo-spagnolo formato 

dall’Associazione Temporanea d’Imprese SIS S.c.p.a. (capogruppo) e ITINERE 

Infraestructuras S.A. (mandante). La concessione avrà la durata di 39 anni e prevede a favore 

del concessionario un  contributo  regionale  in  conto  capitale  di 173.671.875 euro e un 

eventuale contributo pubblico in conto esercizio di 7.266.787 euro, a scadenza semestrale, per 

30 anni dal momento dell’entrata in esercizio dell’infrastruttura, qualora i volumi di traffico 

risultassero inferiori alle attese. Dopo un iter burocratico complesso, i lavori di realizzazione 

della Superstrada sono stati ufficialmente avviati nel novembre 2011. 

Numero gare 
               

 

Importo gare (migliaia di euro) 
               

 

Il Progetto Integrato Fusina (P.I.F.) è 

stato concepito dalla Regione Veneto al fine di 

migliorare  le  condizioni  ambientali  della  

Laguna  di  Venezia e nasce  dall'idea  di  

coordinare   gli  interventi  per la depurazione 

spinta dei reflui e di rigenerazione delle acque 

usate, mediante la trasformazione dell'attuale 

impianto di depurazione di Fusina in un centro 

di trattamento polifunzionale degli scarichi 

civili e delle acque di prima pioggia di Mestre, 

Marghera, Porto Marghera e del Mirese, degli 

scarichi industriali di Porto Marghera, nonché 

delle acque di falda inquinate drenate nel corso 

delle operazioni di bonifica attuate nell'area di 

Porto Marghera. L’opera è gestita dalla società 

consortile Sifa ed è stata finanziata in parte da 

un contributo regionale pari a 92,8 milioni di 

euro. 
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Nel 2008 è stata promossa dalla Regione un’altra opera nel settore ambientale. Si tratta 

dell’intervento denominato “Programma di manutenzione dell’alveo del fiume Piave”, nel 

territorio dei comuni di Segusino, Pederobba e Valdobbiadene, da realizzarsi mediante un 

piano triennale di estrazione di inerti, per un investimento pari a 5 milioni di euro. 

Nel 2012 spiccano due gare nel settore della viabilità e precisamente: 

1) l’autostrada denominata “Nogara-Mare”, dell’importo di 1,9 miliardi di euro
92

.  

2) la nuova strada regionale “S.R. 10 Padana Inferiore”, del valore di 250 milioni 

di euro
93

. 

 

 

3.5.3.  I committenti 

 

Il mercato della Finanza di Progetto nel Veneto, nel periodo 2005-2012, è formato 

prevalentemente dalla domanda dei Comuni, che rappresenta circa il 71,7% del totale delle 

gare bandite (48 gare su 67). Seguono gli altri enti
94

 e le ULSS, con  7  gare  ciascuno 

(10,4%),  

       

 

 

 

 

 

                                                 
92

 Si tratta della gara per l’affidamento della concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed 

esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell’Autostrada regionale Medio Padana Veneta Nogara (VR) – 

Mare Adriatico, nonché la progettazione preliminare, comprensiva dello studio di impatto ambientale, definitiva 

ed esecutiva, la costruzione e la gestione del collegamento ad ovest con la A22 “del Brennero. L’autostrada è 

lunga 107 Km, con origine a Nogara e termine ad Adria e prevede un contributo pubblico in conto capitale di 50 

milioni di euro. La durata della concessione prevista dai promotori guidati da Confederazione Autostrade Spa è 

di 40 anni e il concessionario dovrà corrispondere al concedente (Regione) un canone annuo commisurato ai 

ricavi di pedaggio e ai proventi di eventuali attività collaterali. Cfr. Lembini A. (2012). 
93

 Riguarda la gara per l’affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva e della 

realizzazione della della tratta, in nuova sede, tra Carceri/località Palugana, in Provincia di Padova, e S. Vito di 

Legnago, in Provincia di Verona, oltre all’ammodernamento delle due tratte esistenti della SR 10, in 

prosecuzione ad est ed a ovest del tratto  in nuova sede, con gestione di tutta la tratta della nuova strada regionale 

SR 10 "Padana Inferiore" (tratto in nuova sede, da realizzare, e tratto esistente, da ammodernare) compresa tra le 

strade statali SS 16 "Adriatica" e SS 434 "Transpolesana". La nuova strada misurerà 22,7 Km ed è previsto un 

contributo pubblico di 35,4 milioni di euro. Fonte:www.europaconcorsi.it.
 
 

94
Sono compresi: il Commissario delegato all’emergenza socio-economico ambientale della laguna di Venezia, 

l’Autorità Portuale di Venezia, il Consorzio Valgrande di Sant’Urbano (PD), la casa di riposo Arnaldi di 

Noventa Vicentina, Utilya S.r.l. (VI) e l’A.G.S.M. – Azienda Generale Servizi Municipalizzati di Verona. 

 

ENTE IMPORTO TOTALE 

ALTRO               389.109.718 

COMUNI            1.040.430.497 

REGIONE            4.505.840.553 

U.L.S.S.               699.005.349 

TOTALE            6.634.386.117 
 

mentre la Regione si colloca in ultima posizione, 

con 5 gare (7,5%). 

Esaminando invece il valore degli 

investimenti, spicca la Regione con il 67,9% del 

volume  d’affari  in gara, grazie alla presenza delle  

due  maxi opere “Pedemontana Veneta” e  

“Nogara-Mare”. 

 

  Tabella 3.1. – Investimenti per ente in € 
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Nei grafici seguenti viene illustrato il ruolo svolto dai diversi enti pubblici, con 

riferimento al numero e agli importi delle gare di Project Financing bandite nel periodo 2005-

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4.  I settori di attività 

 

L’osservazione del mercato delle gare di Project Financing per tipologia di attività, nel 

periodo 2005-2012, evidenzia il maggior  numero  di  gare nei settori ambiente & energia (16 

gare),  impianti sportivi (13 gare) e viabilità (11 gare). 

Questi tre settori rappresentano insieme il 60% del totale delle iniziative in gara e ben 

l’88% del loro valore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORI 
 

IMPORTO TOTALE 
 

ALTRI INTERVENTI                29.350.598  

AMBIENTE & ENERGIA              594.134.748  

CENTRO SERVIZI                56.110.972  

CIMITERI                21.277.781  

EDILIZIA PUBBLICA                  9.833.520  

IMPIANTI SPORTIVI                81.546.924  

SANITA' 692.411.937  

VIABILITA'           5.149.719.637  

TOTALE           6.634.386.117  

 

A incidere ancora una volta è il 

settore della viabilità, con le due maxi 

opere “Pedemontana Veneta” e “Nogara-

Mare”, che da solo rappresenta il 77,6% 

degli investimenti complessivi in gara. 

Il secondo settore per volume d’affari 

è rappresentato dalla sanità (10,4%), 

seguito al terzo posto dal settore ambiente 

& energia (9%). I restanti settori 

riguardano opere di medio-piccole 

dimensioni, che costituiscono insieme 

quasi il 3% del valore complessivo. 

 

Tabella 3.2. – Investimenti per settori  in € 

Grafico 3.17. -  Distribuzione del numero 

delle gare  per  tipo   di ente – 

Composizione % 
               

 

Grafico 3.18. - Distribuzione degli 

investimenti per tipo di ente – 

Composizione % 
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Nei grafici seguenti vengono evidenziati i settori in cui si sono concentrate le gare di 

PF nel periodo 2005-2012, con riferimento al numero e agli importi degli investimenti. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.5.  Le tipologie dimensionali  

 

Per quanto riguarda le tipologie dimensionali, il mercato del Project Financing nel 

Veneto, nel periodo 2005/2012, si caratterizza per la presenza di un elevato numero di 

progetti di medio-grande dimensione (importo superiore a 1 milione di euro). In particolar 

modo, dominano le grandi opere (importo superiore a 5 milioni di euro) , sia per numero di 

iniziative promosse, sia per volume d’affari in gara.  

Dalla tabella 3.21. si può notare un trend crescente del numero delle maxi opere, le 

quali, nel 2011, raggiungono il 100% delle gare totali di PF. Con riferimento agli importi, 

negli ultimi otto anni le grandi opere rappresentano il 93% del volume d’affari del Project 

Financing regionale. 

Al loro interno spiccano due “grandissime” opere, di importo superiore al miliardo di 

euro, entrambe appartenenti al settore della viabilità: la superstrada a pedaggio denominata 

“Pedemontana Veneta” (2,1 miliardi di euro) e l’autostrada regionale “Nogara – Mare” (1,9 

miliardi di euro).  

Le micro opere invece,  rappresentano una percentuale molto esigua, sia per numero 

che per valore delle gare. Esse si riferiscono soprattutto ad iniziative nel settore dei cimiteri e 

degli impianti fotovoltaici. In quest’ultimo caso si registra un alto tasso di mortalità delle 

Grafico 3.19. - Distribuzione del numero 

delle gare per settore di attività – 

Composizione % 
              

 

Grafico 3.20. - Distribuzione degli 

investimenti per settore di attività – 

Composizione % 
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iniziative promosse (la maggioranza delle gare bandite è risultata deserta), in quanto questa 

tipologia di investimento non risulta appetibile agli investitori privati. 

 

Grafico 3.21. – Numero e importo dei bandi di PF nel Veneto nel periodo 2005-2012 per classi di 

importo – Composizione % 

 

 

  PICCOLI= PF di importo inferiore a 1 milione di euro 

LEGENDA MEDI=       PF di importo compreso tra 1 milione di euro e 5 milioni di euro 

  GRANDI=  PF di importo superiore a 5 milioni di euro 

 

 

3.5.6.  Il contributo pubblico 

 

Un fattore determinante per il successo delle iniziative, intendendo con questo non 

solo il loro affidamento amministrativo, ma ai fini del definitivo closing con gli istituti 

finanziatori, è il reciproco soddisfacimento degli interessi tra i tre principali attori in gioco: 

promotore, ente pubblico e banche. 

Un altro aspetto rilevante che emerge dal quadro generale dell’indagine condotta sul 

bandi di gara di PF pubblicati nel periodo 2005-2012, è la probabilità che l’iniziativa giunga 
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all’aggiudicazione quando è presente un contributo a carico dell’amministrazione concedente 

(il 55% delle gare aggiudicate ha un contributo pubblico). 

 La percentuale di finanziamento dell’ente, per quanto è stato possibile rilevare, oscilla 

mediamente tra il 20 e il 60% del costo dell’investimento. Il  contributo pubblico è presente 

sia nelle c.d. “opere fredde” (ospedali, edifici pubblici, centri di accoglienza) sia in alcune 

“opere calde” (parcheggi, cimiteri, impianti sportivi). Nella “opere fredde” il contributo 

pubblico non è limitato solamente al conto capitale,  ma si estende anche al conto esercizio, 

sotto forma di canone o di garanzie di acquisto di quote del servizio da parte dell’ente (è il 

caso della sanità e degli interventi privi di tariffazione). Inoltre, anche quando l’opera 

potrebbe essere considerata “calda” (ovvero opere che generano un flusso di cassa che 

consente al privato il recupero integrale dei costi dell’investimento sostenuto) l’apporto 

finanziario dell’ente è preminente. Con queste condizioni di partenza l’iniziativa diventa più 

appetibile per il rischio d’impresa rispetto alle altre opportunità offerte dal mercato. 

Il grafico seguente (3.22.) evidenzia quanto esposto sopra attraverso l’uso degli 

insiemi. Nel totale delle gare di concessione e gestione ad iniziativa privata pubblicate nel 

periodo 2005-2012 (67), se ne evidenziano 31 (zona gialla) il cui bando preannunciava un 

contributo pubblico all’equilibrio economico e finanziario dell’investimento. Ben 26 di queste 

(evidenziato in verde) appartengono al sottoinsieme delle gare aggiudicate, in totale 47 

(evidenziato in rosso). 

 

Grafico 3.22. - Correlazione tra gare aggiudicate e contributo pubblico pubblicizzato nel bando 
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3.6.  Le problematiche emergenti del Project Financing nel Veneto 

 

Dall’analisi realizzata sono emerse diverse problematiche applicative del Project 

financing in Veneto nel periodo 2005/2012. 

Innanzitutto, rispetto alle 67 gare di concessione di costruzione e gestione pubblicate 

nel periodo 2005-2012, quelle che hanno concluso positivamente l’iter procedurale con 

l’affidamento sono state 49. Le restanti 18 sono andate o deserte (9 gare), o è stato revocato il 

bando (2 gare), oppure non sono state ancora aggiudicate (7 gare).  

Il fatto che molte gare non abbiano trovato un riscontro da parte del mercato può 

essere dovuto alla scarsa appetibilità di alcuni investimenti, soprattutto nelle c.d. micro opere, 

come gli impianti sportivi, i cimiteri o gli impianti fotovoltaici. 

Inoltre, delle 49 opere aggiudicate, meno della metà risulta attualmente realizzata e in 

gestione (21 opere), mentre le rimanenti 28 opere in PF risultano o in fase di realizzazione (13 

opere) oppure non sono più state realizzate (15 opere). 

Includendo le opere in fase di costruzione, si può osservare come, rispetto alle 67 

iniziative di PF promosse nel Veneto nel periodo 2005/2012, solamente la metà (34 opere) 

abbia concluso positivamente tutto l’iter procedurale previsto nel PF. 

In base a quanto riportato nel precedente paragrafo, rispetto alle 49 gare aggiudicate, 

più della metà beneficia di un contributo pubblico (26 opere), a significare l’importanza del 

sostegno finanziario della stazione appaltante per assicurare la sostenibilità economico-

finanziaria del progetto. 

E’ proprio sul tema della sostenibilità delle opere pubbliche realizzate in PF che sono 

sorte numerose perplessità, soprattutto per quanto concerne le iniziative promosse nei settori 

della sanità e della viabilità. 

L’utilizzo della Finanza di Progetto per la realizzazione di nuovi ospedali o per 

l’ammodernamento di strutture già esistenti ha già evidenziato numerose complessità. 

 Infatti, in base all’analisi condotta dalla “V Commissione Sanità”
 95 

della regione 

Veneto sui nuovi ospedali di Venezia (ULSS 12), Asolo-Montebelluna (ULSS 8) e Alto 

Vicentino (ULSS 4), sono emerse le seguenti criticità: 

 

                                                 
95

La Mantovani S.p.a. è un’impresa di costruzioni a capo di quasi tutti i grandi Project Financing  in Veneto (ad 

esempio l’ospedale all’Angelo di Mestre,  il Progetto Integrato Fusina, il passante di Mestre).  

Lo scandalo riguarda l’accusa di frode fiscale mossa nei confronti del CEO della società, accusato di  aver 

prodotto un giro di fatture false a danno della Regione Veneto. 
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� Elevati canoni annui in c/gestione. Oltre al contributo in c/costruzione, le ULSS 

devono corrispondere ai privati un contributo in c/gestione molto elevato, 

diventato insostenibile per le stesse Aziende sanitarie. 

� Questione IVA. Nello scegliere lo strumento del PF non è stato tenuto conto che le 

aziende sanitarie pagano l’IVA al 20% al privato e non possono detrarla, mentre, 

se si fosse fatto ricorso al leasing, l’IVA sarebbe stata al 10%, con un notevole 

risparmio per l’ente pubblico. 

� Problema dei costi di costruzione degli ospedali.  La costruzione di nuovi ospedali 

in PF costituisce una spesa di investimento effettuata dai privati, mentre le ULSS 

devono garantirne il “rientro” versando un canone. Quest’ultimo però si configura 

come un costo di esercizio per le aziende sanitarie, e va a incidere pesantemente 

sui bilanci delle stesse, togliendo di fatto risorse al Fondo sanitario regionale che 

invece sono destinate ai LEA (Livelli essenziali di assistenza). 

� Clausole contrattuali che penalizzano il settore pubblico. I contratti firmati dalle 

ULSS contengono clausole che penalizzano fortemente la parte pubblica, come ad 

esempio la mancanza totale di una “clausola di riscatto” oppure, nel caso 

nell’ULSS n. 4, l’obbligo di pagamento dei canoni in tempi strettissimi, altrimenti 

scatta l’inadempienza e il privato può far saltare l’accordo e farsi pagare ingenti 

danni.  

� Difficoltà nel valutare la convenienza dei servizi gestiti dai privati. Il privato che 

realizza il project si occupa anche direttamente di molti servizi come 

manutenzione, mensa, pulizia, lavanderia, parcheggi e altro e risulta difficile 

valutare se il sistema faccia risparmiare oppure no. 

� Elevata remunerazione dell’investimento. I Tir di progetto si aggirano tra il 6 e 

l’8%, quindi il rendimento dell’investimento è molto elevato. 

 

Anche il Project Financing applicato al settore della viabilità ha evidenziato molti 

problemi, non ultimo lo scandalo che vede al centro delle indagini giudiziarie la società 

Mantovani S.p.a
96

. 

La realizzazione di infrastrutture viarie, come strade e autostrade, non sempre è stata 

fatta in funzione delle esigenze del territorio, ma piuttosto al fine di garantire una 

                                                 
96

 La Mantovani S.p.a. è un’impresa di costruzioni a capo di quasi tutti i grandi Project Financing  in Veneto (ad 

esempio l’ospedale all’Angelo di Mestre,  il Progetto Integrato Fusina, il passante di Mestre).  

Lo scandalo riguarda l’accusa di frode fiscale mossa nei confronti del CEO della società, accusato di  aver 

prodotto un giro di fatture false a danno della Regione Veneto. 



 89

soddisfacente remunerazione del capitale investito dalle imprese private che avevano proposto 

in project (ad esempio i tratti autostradali della Pedemontana e della Nuova Valsugana)
 97

. 

Questo ha causato una massiccia cementificazione in Veneto (oltre il 50% del 

territorio), senza tener conto della salvaguardia del territorio (con un sensibile aumento di 

rischio idrogeologico) e delle altre realtà economiche quali l’agricoltura e il turismo. 

Inoltre, anche se le infrastrutture viarie realizzate in Project Financing  dovrebbero 

consentire la remunerazione del capitale investito dai privati con i pedaggi pagati da chi le 

utilizza, in pratica sussiste una larga “fetta” di contribuzione pubblica, sia in conto lavori che 

in conto gestione, a sostegno dell’opera. 

Altri problemi riscontrati attengono alle insufficienti competenze della pubblica 

amministrazione nel saper gestire operazioni finanziarie complesse. Inoltre, rispetto alle tre 

fasi di un’operazione di Finanza di Progetto, le stazioni appaltanti  prestano più attenzione 

alle fasi di progettazione e realizzazione dell’opera, trascurando la fase di gestione, da cui 

dipende la buona riuscita del progetto. Succede quindi che l’opera venga completata e 

inizialmente gestita e poi subentrano altri problemi che causano l’interruzione della gestione, 

come ad esempio il fallimento o il subentro del gestore. 

 Infine, un problema di fondo legato alla Finanza di Progetto, sia in Italia sia nel 

Veneto, riguarda l’aspetto della trasparenza. E’ necessario che siano resi pubblici tutti i 

contratti relativi al Project Financing, con il loro intero corpo di allegati, soprattutto con le 

partite di vincolo economico e di finanza, ai fine di valutare l’effettiva correttezza dell’intera 

operazione. 
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 Cfr. Rizzato C. (2013). 
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4. IL PROJECT FINANCING NEL SETTORE DEGLI IMPIANTI  

SPORTIVI: IL CASO DI DUE CENTRI NATATORI  

 

4.1. ASPETTI GENERALI 

 

Nell’ultimo decennio, la tecnica del PF è stata ampiamente utilizzata in Italia nel 

finanziamento degli impianti sportivi. Molte amministrazioni locali si sono servite di questo 

strumento per ristrutturare o realizzare centri sportivi polivalenti, campi da calcio, tennis e 

soprattutto piscine e centri acquativi, ovviando alla carenza di risorse proprie. 

In base ai dati divulgati dall’ANCE
98

 relativamente al 2011, gli impianti sportivi 

risultano tra le categorie di opere maggiormente bandite in Italia, con 22 gare di Project 

Financing pubblicate. Questi numeri però si abbassano sensibilmente quando si passa a 

considerare le gare effettivamente aggiudicate: 6 aggiudicazioni per un valore di 9 milioni di 

euro. 

I dati per il settore degli impianti sportivi confermano un aspetto che riguarda il 

mercato italiano della Finanza di Progetto nel suo complesso: ad una prima fase “attiva” nella 

pubblicazione delle gare, fa seguito un’alta mortalità delle iniziative. Tra il 2003 e il 2011 

solo il 43% di gare bandite sono arrivate all’aggiudicazione
99

. 

Per quanto riguarda la situazione in Veneto, nel periodo 2005-2012
100

, sono state 

bandite 13 gare di PF nel settore impiantistico sportivo, per un valore di 81,5 milioni di euro, 

risultando il secondo settore per numero di iniziative promosse (il primo posto è occupato dal 

settore ambiente & energia con 16 iniziative), e il quinto per importo (il primato spetta alla 

viabilità con 5 miliardi di euro).  

Le gare aggiudicate sono state 10, per un valore di 44,5 milioni di euro, mentre le 

opere realizzate sono state 7, per un importo di 35 milioni di euro.  

 

 

                                                 
98

 ANCE: Associazione Nazionale Costruttori Edili - L'Ance rappresenta l'industria italiana delle costruzioni e vi 

aderiscono circa 20.000 imprese private, specializzate in opere pubbliche, edilizia abitativa, commerciale e 

industriale, tutela ambientale, promozione edilizia e lavorazioni specialistiche. 
99

 Fonte: articolo pubblicato in News Sport (2012), Project financing e impianti sportivi: opportunità di 

finanziamento.Intervista di Dallavalle L. all’avvocato Velluto G., esperto di Project Financing. 
100

 Elaborazione propria su dati disponibili dell’Osservatorio Nazionale del PPP (2011). 
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Alla data odierna, delle 7 opere completate, 6 risultano attualmente in gestione, mentre 

1 è  momentaneamente ferma
101

 (fase operativa interrotta a causa del fallimento della società 

di gestione). 

In questo capitolo sono state analizzate due esperienze di Project Financing  utilizzato 

per la realizzazione di due impianti sportivi nel Veneto, privilegiando soprattutto l’esame 

degli aspetti economico-finanziari. 

Nello specifico, il primo PF concerne la realizzazione di una piscina scoperta, zone 

servizi e centro benessere a completamento del centro natatorio “Monte Bianco” in località 

San Michele a Verona, del quale sarà effettuata un’attenta analisi e valutazione del PEF 

asseverato. 

Il secondo PF riguarda invece la realizzazione di un impianto natatorio coperto nel 

comune di Bassano del Grappa (VI). Lo studio, in questo caso, ha come obiettivo quello di 

mettere in risalto le principali differenze tra i risultati di bilancio approvato e i dati presunti 

inseriti nel PEF presentato dal promotore relativi ai primi due anni di gestione. 
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 Si fa riferimento al Project Financing realizzato nel comune di Sappada, relativo alla realizzazione e gestione 

di un impianto di collegamento nel comprensorio sciistico “Pian dei Nidi e raccordo Monte Siera” (l’impianto è 

stato messo all’asta – Cfr. Tribunale di Udine, avviso di vendita senza incanto, 2° esperimento, fallimento n. 

93/2010). 
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4.2.  IL CENTRO NATATORIO “MONTE BIANCO” DI VERONA 

 

4.2.1. Descrizione del progetto 

 

Il primo progetto, promosso dal Comune di Verona, riguarda l’affidamento in 

concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione e della gestione di 

una piscina scoperta, zone servizi e centro benessere a completamento del centro natatorio 

comunale “Monte Bianco” in località San Michele di Verona
102

. 

L’oggetto della concessione, della durata ventennale, comprende: 

1) la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione degli interventi 

specificati nel progetto preliminare, comprendenti la realizzazione di un nuovo 

impianto natatorio scoperto adiacente alla piscina esistente, di un centro benessere 

e di un locale bar-pizzeria-tavola calda; 

2) la gestione, la manutenzione ed il relativo sfruttamento economico delle opere di 

cui al punto 1; 

3) la gestione, la manutenzione e lo sfruttamento economico della piscina esistente, 

per tutta la durata della concessione. 

 

La realizzazione di una superficie per l’utilizzo estivo del centro sportivo (già 

predisposto per la gestione invernale), è stata ritenuta opportuna in quanto l’impianto esistente 

era situato in una zona densamente popolata
103

, il cui bacino di utenza (stimato 

indicativamente in 82.472 abitanti, con una media di 17,15 abitanti per ettaro) avrebbe 

permesso di generare un cash flow sufficiente a coprire i costi di investimento e i costi 

operativi, rimborsare il servizio del debito e remunerare il capitale di rischio investito.  

                                                 
102

 L’analisi del presente Project Financing è stata effettuata sulla base della seguente documentazione, acquisita 

dal Comune di Verona-Area Lavori Pubblici–Coordinamento Progettazione: 

1. Proposta per la realizzazione del polo natatorio presentata dal promotore, società C.S.S. A.rl di Verona, 

contenente: inquadramento territoriale e ambientale, studio di fattibilità, progetto preliminare, bozza di 

convenzione, piano economico-finanziario asseverato, specifica caratteristiche di servizio e gestione, 

elementi base di valutazione per l’aggiudicazione dell’appalto e garanzie del promotore (31/12/2003). 

2. Bando di gara n. 69/04 del 20/12/2004 per la progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione 

del centro natatorio in oggetto. 

3. Convenzione tra il Comune di Verona e la concessionaria, SPV “Pool Project S.r.l”, per l’affidamento 

in concessione del centro sportivo “Monte Bianco” (14/09/2005). 

4. PEF iniziale asseverato in data 30/12/2003. 

5. PEF definitivo asseverato in data 26/07/2004. 

Lo studio è stato integrato con la presentazione del progetto “Piscine Monte Bianco” realizzata 

dall’amministratore della C.S.S. A.rl. (società di gestione), sig. Campara A. (2005). 
103

 Si tratta della zona alla periferia est della città di Verona e i quartieri che vi gravitano attorno sono: Madonna 

della Campagna, Bosco Buri, San Michele Extra, Borgo Venezia, la sesta, la settima e l’ottava circoscrizione e il 

comune limitrofo di San Martino Buon Albergo. 
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Tra i punti qualificanti l’impianto Monte Bianco, oltre al bacino di utenza, sono stati 

considerati: 

1) la necessità, da parte del Comune di Verona, di garantire una gestione più 

flessibile della piscina esistente
104

; 

2) la facilità di accesso all’impianto da parte della popolazione della zona, sia a piedi 

o in bicicletta, sia utilizzando altri mezzi
105

.  

3) la presenza di due piscine concorrenti
106

, che insistono sullo stesso bacino di 

utenza, con caratteristiche tali da non intaccare, se non marginalmente, il bacino 

di utenza del centro natatorio Monte Bianco. 

 

L’intervento di completamento del centro natatorio Monte Bianco, con piscine esterne, 

zona servizi e centro benessere, interessa l’impianto comunale la cui costruzione risale agli 

anni 1998-1999. Il progetto prevede la realizzazione di due piscine scoperte a ridosso della 

piscina estate/inverno esistente, di un locale bar-pizzeria-tavola calda e di un centro benessere 

all’interno della struttura esistente.  

L’interno dell’impianto esistente è suddiviso in tre livelli. Al piano terra è presente 

uno spazio dedicato al personale di servizio sovradimensionato, dove è stato realizzato il 

centro benessere dotato di sauna, bagno turco, solarium e servizi attinenti.  

Il livello superiore, oltre all’accesso alle gradinate per il pubblico, presenta un ampio 

salone di circa 200 m
2
, dove è stato collocato il locale bar-pizzeria-tavola calda. Il parco 

esterno all’impianto è stato attrezzato con un chiosco bar per le esigenze estive.  

 Per quanto riguarda le piscine esterne, sono state realizzate una vasca per bambini e 

una piscina multiuso per i più grandi
107

.  

                                                 
104

 La gestione della piscina interna, prima della convenzione con la società di progetto “Pool Project S.r.l., era 

affidata a personale dipendente dell’ente pubblico, il quale prestava servizio con orari ridotti rispetto all’attuale 

gestione e comunque non nei giorni festivi.  
105

 La raggiungibilità alle piscine è garantita da mezzi di trasporto comunale, quali gli autobus urbani e gli 

autobus dell’azienda provinciale trasporti Verona , tutti con partenza e ritorno presso la stazione FFSS di Porta 

Nuova. Inoltre le autovetture possono trovare facile sistemazione nell’ampio parcheggio antistante il centro 

natatorio. 
106

 Si tratta del centro di nuoto comunale “Belvedere”, impianto ormai obsoleto e sottodimensionato (per 

capacità ricettiva nei confronti dell’utenza e per volume d’acqua nelle vasche) e le piscine del “Club 

Mondadori”, dedicate solamente ai soci privati.  
107 La vasca per i più piccoli è di forma circolare, con un fungo d’acqua centrale ed uno scivolo che porta gli 

utilizzatori in una seconda vasca posta più in basso. La piscina per gli adulti invece, è stata suddivisa in varie 

zone, per soddisfare le diverse necessità dell’utente (grotte con massaggio a parete oppure con geyser o con getto 

a cascata sulla nuca, aree relax, zona nuoto a tre corsie per la ginnastica d’acqua e l’acquagym, ecc). Le piscine 

scoperte utilizzano gli spogliatoi e i parcheggi dell’impianto esistente e sono collocate in una zona pianeggiante 

e soleggiata, lontane da acque stagnanti, da strade trafficate e da industrie rumorose ed inquinanti. 
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Lo spazio esterno è di dimensioni ridotte, capace di ospitare al massimo 1.800 persone 

nelle giornate di punta; tale carenza è però compensata dalla moltitudine di servizi di alta 

qualità offerti al pubblico, come il noleggio di attrezzature esterne, la fornitura di servizi bar e 

ristorazione all’altezza, servizi didattici che sgravano i genitori dal doversi occupare dei 

bambini nelle ore di relax.  

La struttura realizzata offre una gamma di servizi in grado di implementare i ricavi 

anche al di fuori delle normali attività natatorie. 

La seguente tabella evidenzia gli aspetti principali del progetto. 

 

Tabella 4.1. – Caratteristiche generali del progetto 

 

 

4.2.2. L’iter procedimentale dell’opera e l’esame della convenzione 

 

La realizzazione del polo natatorio Monte Bianco è stata inserita nella 

programmazione triennale del Comune di Verona (piano degli investimenti 2003-2005) e 

rientrava tra gli interventi realizzabili attraverso l’impiego totale o parziale di capitali privati, 

ai sensi dell’ex. art. 37 bis della Legge n. 109/94 e succ. modifiche ed integrazioni. 

A seguito dell’avviso indicativo pubblicato dall’Amministrazione Comunale in data 

15 aprile 2003, la Società C.S.S. a.r.l., che aveva steso precedentemente un protocollo di 

intenti con due partner – Tieni Costruzioni S.r.l e Atzwanger S.p.a, ha presentato la sua 

proposta, ritenuta successivamente di pubblico interesse con delibera di giunta dell’ 8 

settembre 2004. 

 Con bando pubblicato in data 20 dicembre 2004, il comune di Verona ha provveduto 

ad indire la gara n. 69/04, ai sensi dell’art. 37 quater lett. A) della L. 104/94 (licitazione 

privata), per l’individuazione di offerte da contrapporre alla proposta del promotore. 

Concedente Concessionaria 
Importo 

dell’investimento 

Contributo 

pubblico 

Durata 

concessione 

Comune di 

Verona 

POOL PROJECT 

SRL 

1.998.100,00 

oltre IVA 

37.000,00  

oltre IVA  
20 anni 
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Non essendoci state ulteriori proposte valide
108

, l’amministrazione comunale, con 

determinazione del dirigente del Centro di Responsabilità Progettazione Lavori Pubblici n. 

2949 del 31 maggio 2005, ha provveduto all’affidamento della concessione di costruzione e 

gestione del centro natatorio Monte Bianco all’ A.T.I. composta dalla società C.S.S. a r.l. 

(capogruppo), con Atzwanger S.p.A e Impresa Tieni S.r.l. 

 Queste ditte hanno poi costituito la società di progetto denominata “POOL PROJECT 

S.R.L.”, avente sede in Bovolone (VR), con la quale il comune di Verona ha stipulato la 

convenzione (14/09/2005) per l’affidamento in concessione della gestione del centro sportivo 

Monte Bianco, con il completamento del polo natatorio mediante realizzazione di un centro 

natatorio esterno. 

 

Figura 4.1. – Fasi di realizzazione del Centro Natatorio Monte Bianco   

  

COMUNE DI VERONA 

 INSERIMENTO NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE LL.PP. 2003/2005 DEL

COMPLETAMENTO DELLE PISCINE MONTE BIANCO CON CAPITALE PRIVATO

15/04/2003 AVVISO DI PROJECT FINANCING

ENTRO 31/12/2003 PROPOSTA DEL PROMOTORE CSS ARL

08/09/2004 DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE: ESISTENZA PUBBLICO INTERESSE

BANDO DI GARA N. 69/04

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL

CENTRO NATATORIO "MONTE BIANCO"

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA ALL'ATI FORMATA DA CSS ARL, 

TIENI COSTRUZIONI SRL E ATZWANGER SPA

14/09/2005 CONVENZIONE TRA COMUNE DI VERONA  E LA SPV "POOL PROJECT SRL"

 01/10/2005 INIZIO CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

MAR. 2006 / AGO.2006 COSTRUZIONE VASCA SCOPERTA E GESTIONE

OTT. 2006 / FEB. 2007 COSTRUZIONE CENTRO BENESSERE E GESTIONE

FEB. 2007 / GIU. 2007 COSTRUZIONE RISTORANTE/PIZZERIA E GESTIONE

30/09/2025 TERMINE CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

2003

20/12/2004

15/06/2005

 
 

 

I rapporti tra il Comune di Verona e la SPV sono disciplinati da apposita convenzione, 

che stabilisce oneri ed obblighi a carico delle parti (tabella 4.2.). 

 

 

 

 

                                                 
108

 Le due società che hanno partecipato al bando di gara n. 69/2004 sono state entrambe escluse: una per 

mancanza di titoli e l’altra per non aver provveduto a completare la documentazione necessaria.  
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Tabella  4.2. – Oneri ed obblighi a carico del concedente e della concessionaria 

CONCEDENTE CONCESSIONARIA 

COMUNE DI VERONA POOL PROJECT S.R.L. 

- collabora con la concessionaria, per tutta la durata 

della concessione, per la migliore esecuzione 

delle opere e per la miglior gestione dei servizi 

affidati; 

- consegna alla concessionaria le aree e gli impianti 

su cui eseguire i lavori; 

- adotta tutti i provvedimenti e gli atti necessari alla 

realizzazione delle opere e all’ottimale gestione 

delle stesse; 

- corrisponde il canone annuo indicizzato di € 

37.000,00 oltre Iva, per l’utilizzo del polo 

natatorio da parte del Comune e dell’Istituzione 

Comunale Bentegodi, per gli anni di concessione 

concordata. 

 

- provvede alla progettazione e realizzazione 

dell’opera nel rispetto della normativa; 

- si obbliga a rispettare e far rispettare le norme in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (L. 

626/1994) e le norme del C.C.N.L.; 

- vigila sulla corretta esecuzione dei lavori e servizi 

affidati a terzi e consente al Concedente di 

procedere alle verifiche derivanti dalla 

convenzione; 

- assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria 

e consegna, al termine della concessione, l’opera 

realizzata a titolo gratuito al concedente; 

- garantisce ed assicura, con proprio personale, la 

piena funzionalità degli impianti sportivi. 

 

Sulla base di quanto stabilito dalla convenzione, si è provveduto poi a costruire la 

seguente matrice dei rischi. 

 

Tabella  4.3. – Matrice dei rischi 

Categoria di 

rischi 
Descrizione 

Allocazione dei rischi 

Pubblico Privato Misto 

Costruzione 
Rischio che la realizzazione dell’opera non avvenga nei 

tempi, nei costi e con le specifiche concordate 
 X  

Gestione 

Rischio che i costi operativi del progetto differiscano da 

quelli previsti nel PEF o che il livello di prestazione 

previsto non sia raggiunto o che il servizio non possa essere 

erogato 

 X  

Manutenzione 
Rischio che i costi necessari a mantenere il bene in perfetto 

stato varino rispetto a quelli previsti nel PEF 
 X  

Legislativo Rischio che la normativa cambi in modo sfavorevole X   

Finanziamento 

Rischio di mancato reperimento delle risorse finanziarie nei 

termini e nelle condizioni necessarie alla realizzazione e 

gestione dell’iniziativa in linea con le previsioni 

economiche finanziarie iniziali 

 X  

Domanda 
Rischio che la domanda relativa al progetto sia inferiore al 

livello previsto 
 X  

Forza 

maggiore 

Rischio che un evento imprevedibile ed incontrollabile da 

parte delle parti coinvolte nel progetto comporti un aumento 

dei costi o, nei casi peggiori, l’impossibilità di erogare il 

servizio o di acquistarlo 

  X 
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4.2.3.  Analisi del piano economico-finanziario (PEF) 

 

L’analisi economico-finanziaria è stata effettuata sul PEF asseverato in data 26 luglio 

2004, allegato alla proposta per la realizzazione di una piscina scoperta, zone servizi e centro 

benessere a completamento del centro natatorio Monte Bianco nel comune di Verona, 

presentata dal soggetto promotore, società C.S.S. a.r.l. di Verona. 

Nel predisporre il piano economico finanziario, il promotore ha preso come base di 

partenza i dati storici certi derivanti dalla gestione operativa delle piscine Santini
109

. 

Nella stesura dello stesso, inoltre, ha considerato opportuno adottare la divisione tra il 

periodo di gestione invernale (settembre/maggio) e il periodo di gestione estivo 

(giugno/agosto), in quanto funzionale all’utilizzo degli spazi natatori coperti e scoperti e 

all’adeguamento delle tariffe comunali per il servizio offerto.  

Di seguito vengono illustrate le modalità di costruzione dei dati previsionali della 

piscina Monte Bianco, partendo dai dati storici delle piscine Santini. 

 

1) Per il periodo invernale è stato posto come punto di partenza la media dei ricavi delle 

piscine Santini per le stagioni 2001/2002 e 2002/2003. Dividendo tali ricavi per il 

prezzo medio dei biglietti relativi a servizio erogato è stata ottenuta la media delle 

persone che hanno usufruito dei servizi offerti dalle suddette piscine. Dal dato storico 

delle piscine Santini è stata realizzata la previsione di gestione per il centro natatorio 

Monte Bianco, procedendo ad arrotondare le tariffe dei biglietti in base 

all’adeguamento ISTAT previsto per il 2005 (2,35%) e moltiplicando tale dato per un 

numero di presenze invernale maggiore del 20% rispetto a quello delle piscine Santini. 

Tale aumento è stato fatto in funzione di un maggiore spazio di utilizzo per le vasche 

delle piscine Monte Bianco rispetto a quelle Santini, considerando un bacino di utenza 

similare.  

2) Per il periodo estivo si è proceduto allo stesso modo, indicando medie di incasso e 

presenza per le piscine Santini e proiettandole sulla gestione del centro Monte Bianco. 

Sono stati considerati gli aumenti ISTAT delle tariffe dei vari servizi, mentre è stata 

ipotizzata, per le piscine Monte Bianco, una diminuzione di utenza del 40% rispetto 

alle piscine Santini, considerando che lo spazio del parco esterno a disposizione dei 

bagnanti è circa la metà di quello utilizzabile dalla piscina di riferimento.  

                                                 
109

 Le piscine Santini, in via Santini 15 - Verona, erano inizialmente gestite dalla società C.S.S. a.rl. Attualmente 

queste piscine sono gestite dalla società Sport Management S.p.A. di Verona.  
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Dall’analisi dello storico delle piscine Santini e dalla previsione di ricavo per la 

gestione del centro natatorio Monte Bianco, è stato realizzato il foglio di input del piano 

economico finanziario
110

, dove sono stati riportati, secondo una lettura divisa tra periodo 

estivo ed invernale, i centri di costo e di ricavo per le strutture relative al centro natatorio in 

oggetto. Sulla base dei dati contenuti nel foglio di input del PEF, sono stati poi predisposti gli 

schemi previsionali di stato patrimoniale, conto economico e flussi di cassa, che saranno 

analizzati di seguito. 

Per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, l’ammontare totale dell’investimento è 

determinato nell’importo di € 1.998.100,00 oltre IVA e risulta così ripartito:  

 

Tabella 4.4. –  Costi di investimento dell’opera 

COSTI DI INVESTIMENTO IMPORTO 

Piscina scoperta (costruzione)      1.609.100,00  

Centro benessere (saune, solarium)         118.250,00  

Centro ristoro (Pizzeria, bar, chioschi)         148.250,00  

TOTALE OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE      1.875.600,00  

Spese tecniche e di consulenza         122.500,00  

TOTALE IVA ESCLUSA      1.998.100,00  

IVA 10%         199.810,00  

TOTALE COMPRENSIVO IVA      2.197.910,00  

 

Il capitale immobilizzato è sottoposto a manutenzione straordinaria capitalizzata a 

cadenza quinquennale. L’ammortamento applicato è del 5% con durata ventennale. 

Il capitale circolante netto è determinato sulla base della formazione periodica dei 

flussi di liquidità (cash flow dopo contributi e rimborsi). 

 Per quanto concerne il passivo patrimoniale, gli investimenti effettuati sono 

interamente coperti da finanziamenti della Concessionaria: trattasi quindi di un’opera “calda”,  

cioè di un’opera capace di generare un flusso di cassa che consente al privato il recupero 

integrale dei costi dell’investimento sostenuto.  

Nel PEF è prevista una partecipazione, quale quota parte per l’utilizzo degli spazi 

d’acqua necessari per le attività di promozione sportiva del Comune e in particolare per le 

                                                 
110

  Il foglio di input del piano economico finanziario è contenuto nella tabella n. 6 del PEF asseverato in data 

26/07/2004, allegato alla proposta presentata dal promotore C.S.S. a.r.l. al comune di Verona.  
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attività dell’Istituzione Comunale Bentegodi
111

, di un contributo annuo di euro 37.000,00 oltre 

Iva, con adeguamento annuale ISTAT, per gli anni di concessione concordata. 

 I capitali privati derivano principalmente da finanziamento istituzionale e da 

finanziamento dei soci. Il rimborso del finanziamento istituzionale ha durata di 13 anni e 

prevede il pagamento di una rata costante annuale a partire dalla data di entrata in funzione 

dell’impianto natatorio. 

                                                 
111 L’Istituzione Comunale Bentegodi (VR) è una società polisportiva che si occupa della promozione delle 

seguenti attività sportive: atletica, ginnastica, scherma, pesistica, nuoto e pallanuoto. 
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STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE CENTRO NATATORIO MONTE BIANCO 

 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ATTIVO                                         

                                          

Immob. materiali   1.998.100  

  

1.998.100  

  

1.998.100  

  

1.998.100  

  

1.998.100  

  

1.998.100  

  

1.998.100  

  

1.998.100  

  

1.998.100  

  

1.998.100  

  

1.998.100  

  

1.998.100  

  

1.998.100  

  

1.998.100  

  

1.998.100  

  

1.998.100  

  

1.998.100  

  

1.998.100  

  

1.998.100  

  

1.998.100  

Manutenz. Capitaliz.                -   

               

-                  -                  -                  -   

     

200.000  

     

200.000  

     

200.000  

     

200.000  

     

200.000  

     

400.000  

     

400.000  

     

400.000  

     

400.000  

     

400.000  

     

500.000  

     

500.000  

     

500.000  

     

500.000  

     

500.000  

TOT. IMMOB.   1.998.100  

  

1.998.100  

  

1.998.100  

  

1.998.100  

  

1.998.100  

  

2.198.100  

  

2.198.100  

  

2.198.100  

  

2.198.100  

  

2.198.100  

  

2.398.100  

  

2.398.100  

  

2.398.100  

  

2.398.100  

  

2.398.100  

  

2.498.100  

  

2.498.100  

  

2.498.100  

  

2.498.100  

  

2.498.100  

Ammortamenti        99.905  

     

199.810  

     

299.715  

     

399.620  

     

499.525  

     

612.763  

     

726.002  

     

839.240  

     

952.478  

  

1.065.717  

  

1.198.955  

  

1.332.193  

  

1.465.432  

  

1.598.670  

  

1.731.908  

  

1.885.147  

  

2.038.385  

  

2.191.623  

  

2.344.862  

  

2.498.100  

IMMOB. NETTE   1.898.195  

  

1.798.290  

  

1.698.385  

  

1.598.480  

  

1.498.575  

  

1.585.337  

  

1.472.098  

  

1.358.860  

  

1.245.622  

  

1.132.383  

  

1.199.145  

  

1.065.907  

     

932.668  

     

799.430  

     

666.192  

     

612.953  

     

459.715  

     

306.477  

     

153.238  

               

-   

                                          

Credito IVA      199.810                                        

Liquidità        35.951  

       

85.329  

     

134.905  

     

187.297  

     

244.229  

     

108.407  

     

184.597  

     

184.597  

     

184.597  

     

184.597  

       

60.671  

       

60.671  

   

60.671  

       

60.671  

       

60.671  

       

60.671  

       

73.767  

     

238.834  

     

398.537  

     

554.544  

TOT. ATTIVO   2.133.956  

  

1.883.619  

  

1.833.290  

  

1.785.777  

  

1.742.804  

  

1.693.744  

  

1.656.695  

  

1.543.457  

  

1.430.218  

  

1.316.980  

  

1.259.816  

  

1.126.578  

     

993.340  

     

860.101  

     

726.863  

     

673.625  

     

533.482  

     

545.311  

     

551.776  

     

554.544  

                                          

PASSIVO                                         

                                          

Equity      100.000  

     

100.000  

     

100.000  

     

100.000  

     

100.000  

     

100.000  

     

100.000  

     

100.000  

     

100.000  

     

100.000  

     

100.000  

     

100.000  

     

100.000  

     

100.000  

     

100.000  

     

100.000  

     

100.000  

     

100.000  

     

100.000  

     

100.000  

Riserve                -   

         

1.320  

         

2.650  

         

4.120  

         

5.817  

         

7.211  

         

9.205  

       

11.185  

       

13.046  

       

14.767  

       

15.755  

       

17.323  

      

18.762  

       

20.000  

       

20.000  

       

20.000  

       

20.000  

       

20.000  

       

20.000  

       

20.000  

Utile/Perdita -      15.854  

         

9.223  

       

34.488  

       

62.429  

       

94.683  

     

121.153  

     

159.034  

     

196.664  

     

232.027  

     

264.729  

     

283.501  

     

313.280  

     

340.624  

     

367.635  

     

391.431  

     

396.747  

     

413.482  

     

425.311  

     

431.776  

     

434.544  

PATRIM. NETTO        84.146  

     

110.543  

     

137.138  

     

166.549  

     

200.500  

     

228.364  

     

268.239  

     

307.849  

     

345.073  

     

379.496  

     

399.256  

     

430.603  

     

459.386  

     

487.635  

     

511.431  

     

516.747  

     

533.482  

     

545.311  

     

551.776  

     

554.544  

                                          

Finanz. bancario   1.000.000  

     

923.076  

     

846.152  

     

769.228  

     

692.304  

     

615.380  

     

538.456  

     

461.532  

     

384.608  

     

307.684  

     

230.760  

     

153.836  

       

76.912                 -                  -                  -                  -   

               

-   

               

-   

               

-   

Finanz. soci      850.000  

     

850.000  

     

850.000  

     

850.000  

     

850.000  

     

850.000  

     

850.000  

     

774.076  

     

700.537  

     

629.800  

     

629.800  

     

542.139  

    

457.042  

     

372.466  

     

215.432  

     

156.878                 -   

               

-   

               

-   

               

-   

Finanz. IVA      199.810  

               

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

               

-   

             

-   

               

-   

TOT. FINANZ.   2.049.810  

  

1.773.076  

  

1.696.152  

  

1.619.228  

  

1.542.304  

  

1.465.380  

  

1.388.456  

  

1.235.608  

  

1.085.145  

     

937.484  

     

860.560  

     

695.975  

     

533.954  

     

372.466  

     

215.432  

     

156.878                 -   

               

-   

               

-   

               

-   

                                          

TOT. PASSIVO   2.133.956  

  

1.883.619  

  

1.833.290  

  

1.785.777  

  

1.742.804  

  

1.693.744  

  

1.656.695  

  

1.543.457  

  

1.430.218  

  

1.316.980  

  

1.259.816  

  

1.126.578  

     

993.340  

     

860.101  

     

726.863  

     

673.625  

     

533.482  

     

545.311  

     

551.776  

     

554.544  
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 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE CENTRO NATATORIO MONTE BIANCO  

 

 
 

RICAVI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ricavi per utenze 
     

898.909       921.382       944.416       968.027       992.227    1.017.033    1.032.289    1.047.773    1.063.489    1.079.442    1.095.633    1.112.068    1.128.749    1.145.680    1.162.865    1.180.308    1.198.013    1.215.983    1.234.223    1.252.736  

Altri ricavi 
       

50.000       147.795       148.273       148.756       152.243       152.736       153.233       156.825       157.333       157.845       161.546       162.068       162.596       166.408       166.946       167.490       171.416       171.970       172.531       176.575  

TOTALE RICAVI 
     

948.909    1.069.177    1.092.689    1.116.783    1.144.470    1.169.769    1.185.522    1.204.598    1.220.822    1.237.287    1.257.179    1.274.136    1.291.345    1.312.088    1.329.811    1.347.798    1.369.429    1.387.953    1.406.754    1.429.311  

                                          

TOT. COSTI 

OPERATIVI 
- 844.891  -  903.675  -  925.173  -  947.596  -  971.038  -  995.602  -  995.107  - 1.017.442  - 1.040.700  - 1.064.973  - 1.090.365  - 1.091.711  - 1.115.923  - 1.141.094  - 1.167.318  - 1.194.700  - 1.198.074  - 1.224.354  - 1.251.634  - 1.280.008  

                                          

MOL 
     

104.018       165.502       167.516       169.187       173.432       174.167       190.415       187.156       180.122       172.314       166.814       182.425       175.422       170.994       162.493       153.098       171.355       163.599       155.120       149.303  

Ammortam. 
-     

99.905  -  99.905  -   99.905  -  99.905  -   99.905  -  113.238  -  113.238  -  113.238  -  113.238  -  113.238  -  133.238  -  133.238  -  133.238  -  133.238  -  133.238  -  153.238  -  153.238  -    153.238  -    153.238  -    153.238  

Risultato operativo 
         

4.113         65.597         67.611         69.282         73.527         60.929         77.177         73.918         66.884         59.076         33.576         49.187         42.184         37.756         29.255  -  140         18.117         10.361           1.882  -        3.935  

Oneri finanziari -  35.970  -  38.298  -  32.072  -  29.424  -  26.613  -  23.883  -   21.153  -   18.476  -   15.424  -   12.264  -   10.234  -    7.527  -    4.755  -     1.361                 -                  -                  -                  -                  -                  -   

Contributo 

pubblico 
       

37.000         37.555         38.118         38.690         39.270         39.860         40.457         41.064         41.680         42.305         42.940         43.584         44.238         44.901         45.575         46.259         46.952         47.657         48.372         49.097  

Risultato ante 

imposte 

       

5.143  
       64.854         73.657         78.548         86.184         76.906         96.481         96.506         93.140         89.117         66.282         85.244         81.667         81.296         74.830         46.119         65.069         58.018         50.254         45.162  

                                          

Imposte sul reddito -  20.997  -  38.458  -  47.062  -  49.136  -  52.234  -  49.042  -   56.605  -   56.896  -   55.916  -  54.694  -  46.521  -   53.897  -   52.884  -   53.046  -   51.034  -   40.803  -   48.334  -      46.190  -      43.789  -      42.394  

                                          

RISULTATO 

NETTO -  15.854         26.396         26.595         29.412         33.950         27.864         39.876         39.610         37.224         34.423         19.761         31.347         28.783         28.250         23.796           5.316         16.735         11.828           6.465           2.768  
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Per quanto riguarda la gestione operativa, i ricavi totali sono comprensivi delle 

seguenti voci: ricavi per utenze, ricavi per affitti
112

 e ricavi per vendita articoli sportivi e varie.  

I ricavi per utenze presentano una crescita costante, calcolata sulla base di un tasso di 

inflazione ipotizzato pari al 2,5%. Per la seconda tipologia di ricavo si prevede un 

adeguamento triennale dei canoni di affitto del 3%, mentre per gli introiti da vendita di 

articoli sportivi e varie la crescita prevista è dell’1% annuale. 

I costi operativi comprendono: costo del personale, costo compenso direzione, beni di 

consumo, acquisto articoli sportivi, costi utenze, spese amministrative e varie e costi di 

manutenzione. Tutte le voci di costo presentano una crescita costante del 2% per tutta la 

durata della concessione, tranne i costi per manutenzione, che hanno un incremento del 15%, 

con capitalizzazione quinquennale. 

 

Grafico 4.1. –  Il conto economico previsionale – Andamento dei risultati intermedi – Importi 

in euro   

 

           

                   

 

 

Come si può notare dal grafico 4.1., il primo anno di gestione evidenzia una perdita di 

esercizio, caratteristica abbastanza fisiologica nella fase di avvio di una nuova attività.  

Negli anni successivi l’utile netto registra un andamento crescente fino al 2011 e poi 

subisce una progressiva diminuzione fino alla scadenza della concessione.  

                                                 
112

 Questa tipologia di ricavo comprende: quota di affitto delle corsie, quota di affitto del centro benessere e 

quota di affitto del centro ristoro. 
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Importante notare come negli anni 2020 e 2024 il risultato operativo presenti segno 

negativo, a significare che la gestione caratteristica ha generato più costi che ricavi. Pesano 

soprattutto gli ammortamenti dei costi di manutenzione capitalizzati, che negli ultimi anni 

diventano più consistenti. Il reddito netto risulta comunque sempre positivo, grazie ai risultati 

conseguiti dalla gestione finanziaria, in particolar modo dall’erogazione del contributo 

pubblico per l’utilizzo degli spazi acqua necessari per le attività di promozione sportiva del 

Comune. 

In base ai dati forniti dallo stato patrimoniale e dal conto economico, si è poi 

provveduto alla costruzione dei più significativi indici di redditività
113

, i cui risultati sono 

rappresentati nel seguente grafico. 

     

Grafico 4.2. – Indici di redditività centro natatorio Monte Bianco (risultati espressi in %) 

        

               

 

Come si può osservare da grafico, il ROE è negativo il primo anno di gestione, a causa 

della perdita d’esercizio a fine 2005. Dal 2006 al 2011 questo indice registra un trend 

tendenzialmente in crescita, grazie al risultato netto in costante aumento, mentre dal 2011 fino 

al termine della concessione, l’andamento è gradatamente decrescente, con qualche variazione 

in crescita.  

                                                 
113

 ROE (return on equity) = Reddito netto/capitale proprio %: esprime la capacità della gestione di remunerare 

il capitale di rischio. Esso va confrontato con il rendimento di investimenti alternativi (in altri settori di imprese o 

in impieghi finanziari quali BTP, CCT, ecc).  

ROI (return on investment) = Risultato operativo/capitale investito %: indica la redditività e l'efficienza 

economica della gestione caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate. Per giudicare la congruità del ROI è 

necessario confrontarlo con il costo medio del denaro. 

Cfr. Astolfi E., Negri L. (1994). 
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L’andamento del ROI è piuttosto lineare fino al 2019, mentre nel 2020 registra un 

valore negativo, dovuto al risultato operativo in perdita. Negli anni successivi, dopo un 

piccolo aumento nel 2021, il ROI evidenzia una continua diminuzione fino al 2024. Pesano 

soprattutto gli ammortamenti dei costi di manutenzione capitalizzati, che vanno ad incidere 

negativamente sul risultato operativo.  

Per quanto riguarda l’analisi di sostenibilità economica del progetto, nel PEF 

definitivo manca il prospetto con il calcolo degli indici di redditività e bancabilità. 

Al fine di verificare l’equilibrio economico-finanziario del presente investimento, si è 

quindi provveduto alla costruzione dei relativi indici basandosi sulle ipotesi previste nel primo 

PEF asseverato in data 30/12/2003
114

.  

Nello specifico, per calcolare il VAN di progetto sono stati considerati i due tassi di 

sconto del 5,5% e del 6,5% applicati nel PEF iniziale, ottenendo i risultati riportati nella 

tabella 4.5. (pagina 106). 

Come si può notare, in entrambe le ipotesi di tasso di sconto utilizzato, si ottiene un 

VAN negativo, a significare che il rendimento dell'investimento è minore rispetto a quello 

alternativo (cioè che l’investitore avrà una remunerazione inferiore rispetto al tasso di 

interesse considerato per scontare i flussi di cassa).  

Inoltre il TIR di progetto pre tax è inferiore ai tassi di attualizzazione utilizzati per  

scontare i flussi di cassa futuri, che indicano la redditività minima richiesta dal progetto, 

mentre il TIR di progetto post tax risulta negativo. 

Per quanto concerne gli indicatori di bancabilità, i valori del DSCR
 
 medio e minimo 

sono pari rispettivamente a 1,47 e 1,11. Questo esprime la capacità dell’investimento di 

generare cash flow sufficiente a coprire il servizio del debito nell’anno considerato. Bisogna 

evidenziare comunque  i valori negativi del  DSCR
115

  negli anni 2005, 2010 e 2015 (tabella 

4.5). 

                                                 
114 Il primo PEF allegato alla proposta relativa al progetto di completamento del centro natatorio “Monte 

Bianco” è stato asseverato in data 30/12/2003 ed è stato predisposto per una durata della concessione di 15 anni.  

Questo PEF presentava indici di redditività positivi e precisamente:  

VAN di progetto pre tax (ipotesi 5,5%) = 1.596.415   VAN di progetto post tax (ipotesi 5,5%) = 910.832  

VAN di progetto pre tax (ipotesi 6,5%) = 1.405.416   VAN di progetto post tax (ipotesi 6,5%) = 764.330 

TIR di progetto pre tax = 21,4%    TIR   di progetto post tax = 14,8% 

TIR Azionisti = 19,92% 

Successivamente, a seguito delle richieste pervenute da parte della Commissione preposta all’esame della 

proposta, sono state concordate con l’Amministrazione ed apportate alcune modifiche agli elementi 

originariamente sottoposti dal promotore. Quest’ultimo ha quindi provveduto alla trasmissione di un nuovo PEF 

asseverato dall’istituto bancario “Unicredit Banca Medio Credito” in data 23/07/2004. Questo PEF è stato 

realizzato su una durata di concessione di 20 anni. 
115

 Riferimento pagina 35.  



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASH FLOW PREVISIONALE CENTRO NATATORIO MONTE BIANCO 
  

Cash flow €  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Risultato Operativo          4.113      65.597      67.612      69.281    73.528      60.928      77.176      73.918      66.884     59.076      33.575      49.187      42.184     37.755  

    

29.255  -       140  

      

18.116      10.362        1.882  -    3.935  

Ammortamenti 

             

99.905  

           

99.905  

          

99.905  

          

99.905  

        

99.905  

      

113.238  

         

113.238  

         

113.238  

         

113.238  

        

113.238  

        

133.238  

        

133.238  

        

133.238  

       

133.238  

        

133.238  

       

153.238  

        

153.238  

        

153.238  

        

153.238  

        

153.238  

Imposte sul reddito -    20.997  -  38.458  -  47.062  -  49.136  - 52.234  -  49.042  -  56.605  -  56.896  -  55.916  - 54.694  -  46.521  -  53.897  -    52.884  - 53.046  - 51.034  - 40.803  - 48.334  -  46.190  -     43.789  -  42.394  

Flusso di cassa reddituale        83.021     127.044    120.454    120.050    121.198     125.125    133.809    130.260    124.206    117.620    120.293    128.527    122.539  

  

117.947  

    

111.459  

  

112.296  

   

123.021  

    

117.411      111.331     106.910  

Variazione Conto Erario - 199.810  

          

199.810  

                    

-   

                    

-   

                  

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                   

-   

                 

-   

                    

-   

                    

-   

                   

-   

                    

-   

                   

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

Variazione Capitale Circolante Netto  

                       

-   

                     

-   

                    

-   

                    

-   

                  

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

               

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                   

-   

                    

-   

                   

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

Investimenti Imm. Materiali 

Capitalizzati - 1.998.100  

                     

-   

                    

-   

                    

-   

                  

-   - 200.000  

                    

-   

                    

-   

                    

-   

              

-   - 200.000  

                    

-   

                    

-   

                   

-   

                    

-   -100.000  

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

Contributo in conto capitale 

                       

-                                         

Flusso di cassa gestione corrente - 2.114.889    326.854    120.454    120.050    121.198  -  74.875    133.809    130.260    124.206    117.620  -  79.707    128.527    122.539  

  

117.947  

    

111.459  

    

12.296  

   

123.021  

    

117.411      111.331     106.910  

Oneri/proventi finanziari -    35.970  -  38.298  -  32.072  -  29.424  -  26.613  -   23.883  -21.153  -18.476  -   15.424  - 12.264  - 10.234  -   7.527  -    4.755  -    1.361  

                    

-   

                   

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

Erogazione Finanziamento Base  

        

1.000.000  

                     

-   

                    

-   

                    

-   

                  

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                   

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

         

-   

                    

-   

                   

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

Erogazione Finanziamento IVA 

             

199.810  

                     

-   

              

-   

                    

-   

                  

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                   

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-  

                   

-   

                    

-   

                   

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

Contributo pubblico per utilizzo spazi 

acqua 

             

37.000  

           

37.555  

            

38.118  

          

38.690  

        

39.270  

          

39.860  

          

40.457  

           

41.064  

           

41.680  

         

42.305  

          

42.940  

          

43.584  

          

44.238  

          

44.901  

          

45.575  

         

46.259  

          

46.952  

          

47.657  

          

48.372  

          

49.097  

Rimborso Finanziamento Base (fine 

anno) 

                       

-   -  76.924  -   76.924  - 76.924  -  76.924  -  76.924  -   76.924  -   76.924  -   76.924  -  76.924  -  76.924  -  76.924  -  76.924  -  76.912  

                    

-   

                   

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

Rimborso Finanziamento IVA 

                       

-   - 199.810  

        

-   

                    

-   

                  

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                   

-   

                    

-   

                    

-   

                 

-   

                   

-   

                    

-   

                   

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

Conferimenti di Equity 

            

100.000  -  

                    

-   

  

-   

                  

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                   

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

           

-   

                    

-   

                   

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

Dividendi 

                       

-   

                     

-   

                    

-   

                    

-   

                  

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                   

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

         

-   

                    

-   

                   

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

Flusso di cassa netto di gestione -   814.049      49.377      49.577      52.392    56.932  - 135.822      76.190      75.924      73.539     70.737  - 123.925      87.660      85.097     84.575  

  

157.034     58.555  

  

169.973    165.067    159.703    156.007  

Finanziamento soci 

           

850.000  

                     

-   

                  

-   

                    

-   

                  

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                   

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

  

-   

                    

-   

                   

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

                    

-   

Rimborso soci 

                       

-   

                     

-   

                

-   

                    

-   

                  

-   

                    

-   

                    

-   -   75.924  -   73.539  -  70.737  

                    

-   -   87.660  -   85.097  -  84.575  -157.034  -  58.555  -156.878  

                    

-  

                    

-   

                    

-   

Flusso di cassa dopo contributi e 

rimborsi 

              

35.951  

           

49.377  

          

49.577  

          

52.392  

        

56.932  - 135.822  

           

76.190  

                    

-   

            

-   

                   

-   - 123.925  

                    

-   

                    

-   

                   

-   

                    

-   

                   

-   

           

13.095  

        

165.067  

        

159.703  

        

156.007  
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TABELLA 4.5. - INDICI DI REDDITIVITA' E BANCABILITA' CENTRO NATATORIO MONTE BIANCO

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

R IS ULTA TO 

OP ER A TIVO 4.113                65.597     67.612           69.281      73.528     60.928     77.176      73.918      66.884     59.076     33.575     49.187      42.184      37.755     29.255     140-            18.116          10.362      1.882         3.935        

F LUS S O D I C A S S A  

R ED D ITTUA LE 83.021             127.044    120.454        120.050    121.198      125.125     133.809    130.260    124.206    117.620     120.293    128.527    122.539    117.947     111.459      112.296     123.021      117.411       111.331       106.910     

C A S H F LOW P ER  IL 

S ER VIZIO D EL 

D EB ITO 2.114.889-        326.854   120.454        120.050    121.198      74.875-     133.809    130.260    124.206    117.620     79.707-     128.527    122.539    117.947     111.459      12.296      123.021      117.411       111.331       106.910     

ON ER I F IN A N ZIA R I 35.970            38.298     32.072          29.424     26.613      23.883     21.153       18.476      15.424      12.264      10.234      7.527        4.755        1.361          

R IM B OR S O 

F IN A N ZIA M EN T O 76.924            76.924     76.924          76.924     76.924     76.924     76.924     76.924     76.924     76.924     76.924     76.924     76.924     76.924     

QUOTA  C A P ITA LE + 

QUOTA  IN TER ES S I 112.894           115.222     108.996        106.348    103.537    100.807    98.077     95.400     92.348     89.188      87.158      84.451      81.679      78.285     

D S C R  18,73-               2,84          1,11                  1,13            1,17            0,74-          1,36           1,37           1,34           1,32           0,91-           1,52           1,50           1,51            

D S C R  M IN IM O 1,11           

D S C R  M ED IO 1,4 7          

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

C A S H F LOW 

OP ER A TIVO P R E 

TA X 2.093.892-      365.312    167.516         169.186     173.432    25.833-     190.414     187.156     180.122     172.314     33.186-      182.424    175.423    170.993    162.493    53.099     171.355      163.601     155.120     149.304    

IM P OS TE  S UL 

R ED D ITO 20.997-            38.458-     47.062-          49.136-      52.234-     49.042-     56.605-     56.896-     55.916-      54.694-     46.521-      53.897-     52.884-     53.046-     51.034-      40.803-     48.334-       46.190-      43.789-     42.394-     

C A S H F LOW 

OP ER A TIVO P OS T 

TA X 2.114.889-        326.854   120.454        120.050    121.198      74.875-     133.809    130.260    124.206    117.620     79.707-     128.527    122.539    117.947     111.459      12.296      123.021      117.411       111.331       106.910     

C ON F ER IM EN TI IN  

EQUITY 100.000,00    -            -                 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            -            -            

F IN A N ZIA M EN T O 

S OC I 850.000,00   -            -                 -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -              -            -            -            

R IM B OR S O S OC I -                   -            -                 -            -            -            -            75.924     73.539     70.737     -            87.660     85.097     84.575     157.034    58.555     156.878     -            -            -            

F LUS S O D I C A S S A  

A ZION IS TI 950.000,00-   -            -                 -            -            -            -            75.924     73.539     70.737     -            87.660     85.097     84.575     157.034    58.555     156.878     -            -            -            

TIR  A ZION IS TI

2 18 .5 8 9-                

6 18 .0 8 3-                

3 ,9 4 %

7 8 4 .0 7 6-               

8 5 4 .3 5 0-               

-0 ,6 5 %

-0 ,9 0 %

VA N  D I P R OGETTO P R E TA X (IP OTES I 5 ,5 %)

VA N  D I P R OGETTO P R E TA X (IP OTES I 6 ,5 %)

TIR  D I P R OGETTO P R E TA X

VA N  D I P R OGETTO P OS T TA X ( IP OTES I 5 ,5 %)

VA N  D I P R OGETTO P OS T TA X ( IP OTES I 6 ,5 %)

TIR  D I P R OGETTO P OS T TA X
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4.2.4. Valutazioni del PEF e considerazioni 

 

Dall’analisi del piano economico-finanziario relativo al centro natatorio Monte Bianco 

sono emerse le seguenti complessità: 

1) risultato netto di esercizio in continua diminuzione dal 2016 fino al 2024, termine 

della concessione; 

2) indici di redditività negativi. 

 

Dallo studio condotto non risulta quindi la capacità del PEF di comprovare la 

sostenibilità economico-finanziaria del progetto presentato. 

Si può ipotizzare che durante il processo decisorio sia stata sottovalutata la durata del 

termine della concessione, che passa da 15 anni nel primo PEF a 20 anni nell’ultimo PEF 

definitivo. Questo elemento rischia di discriminare l’effettivo vantaggio del ricorso al Project 

Financing se non viene supportato da una corretta verifica ex ante di congruità della 

sottostante gestione economica.  

Infatti, l’assenza di indicazioni chiare e univoche sui contenuti degli studi di fattibilità 

ha contribuito ad alimentare la produzione di elaborati che tendono a concentrare l’attenzione 

prevalentemente sugli aspetti qualitativi del progetto,  (caratteristiche tecnico-ingegneristiche 

e/o architettoniche), trascurando gli elementi quantitativi (aspetti economico-finanziari, 

gestionali), necessari per la formulazione di un giudizio di fattibilità e convenienza degli 

investimenti prospettati. 

La società che gestisce il centro natatorio Monte Bianco, gestisce anche altri impianti 

sportivi
116

, e il bilancio approvato contiene i dati aggregati delle diverse gestioni. Non è stato 

quindi possibile individuare la quota parte relativa alla piscina in oggetto, al fine di effettuare 

una valutazione ex post della buona riuscita di questo progetto.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
116

 La società C.S.S. a.r.l., oltre al centro natatorio Monte Bianco, gestisce anche i seguenti impianti sportivi: 

piscine Isola della Scala (VR), piscine Verona Lido, piscine Poggio Rusco (MN) e piscine di Bovolone (VR). 
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4.3. L’IMPIANTO NATATORIO COPERTO DI BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

 

4.3.1. Descrizione del progetto 

 

Questo Project Financing riguarda l’affidamento in concessione della progettazione 

definitiva ed esecutiva, della costruzione e della gestione di un impianto natatorio coperto nel 

Comune di Bassano del Grappa
117

.  

L’iniziativa è stata inserita nella programmazione triennale delle opere pubbliche 

2007/2009 e la sua realizzazione è stata ritenuta opportuna per due motivi: 

1) il comune di Bassano del Grappa era uno dei pochi grandi comuni del Triveneto 

ancora privo di una piscina pubblica coperta; 

2) nel periodo storico considerato le piscine rappresentavano uno dei principali 

presidi per la  promozione dell’attività sportiva e del benessere fisico fra la 

popolazione.  

 

Tra i punti qualificanti il presente impianto rientrano: 

1) la qualità progettuale e costruttiva dell’impianto, concepito all’insegna della tutela   

ambientale, sia per quanto riguarda la scelta dei materiali e l’impatto sull’area sia 

per le soluzioni di contenimento dei consumi; 

2)  l’elevata qualità, flessibilità e personalizzazione dei servizi prestati; 

3) la prossimità con l’Ospedale Civile, che costituisce un’importante opportunità di 

integrazione tra il nuoto e la ginnastica in acqua con la terapia riabilitativa; 

4) le condizioni economiche a vantaggio del Comune che, con un investimento 

contenuto, si trova proprietario di una piscina moderna e funzionale. 

 

 

 

                                                 
117

 L’analisi del presente Project Financing è stata effettuata sulla base della seguente documentazione, fornita 

dal Comune di Bassano del Grappa (VI) – Area Lavori Pubblici: 

1.  Bando di gara del  03/12/2008: “Project Financing per l’individuazione di uno o due soggetti da porre in 

competizione con il promotore volto alla realizzazione di un impianto natatorio coperto in Bassano del 

Grappa”. 

2.  Convenzione tra il Comune di Bassano del Grappa e la concessionaria, SPV “Impianti Sportivi Aquapolis 

S.r.l.”, per l’affidamento in concessione di progettazione ed esecuzione dell’impianto natatorio coperto in 

Bassano del Grappa. 

3.  PEF asseverato in data 28/06/2007. 

Inoltre sono stati analizzati i bilanci approvati relativi alla società “Impianti Sportivi Aquapolis S.r.l.”, relativi al 

biennio 2010/2011. Fonte: Registro delle imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. 
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Un aspetto essenziale per la sostenibilità del progetto e del relativo piano economico 

finanziario, è l’identificazione del bacino di utenza dell’impianto natatorio. A tal fine, è stato 

considerato necessario che la piscina di Bassano potesse contare su circa 3.300 frequentatori 

abituali, per un totale di circa 23.000 presenze mensili
118

.  

L’impianto natatorio, della consistenza di circa 4.400 mq, prevede la realizzazione di 

tre vasche coperte, la dotazione di spogliatoi per i fruitori e gli istruttori, spazi destinati a 

uffici e alla ristorazione, un locale adibito a Kindergarten e altre strutture necessarie per il 

funzionamento dell’intero complesso (locale infermeria, magazzini, locali di controllo, 

centrale tecnologica e termica). 

Il progetto comprende inoltre una struttura destinata a palestra, nonché una Spa e un 

centro estetico. Queste opere saranno realizzate inizialmente allo stato “grezzo”, essendo il 

completamento, l’allestimento e la messa in funzione, rinviati ad una fase successiva. 

Pertanto, il  piano economico finanziario include i costi d’investimento relativi a queste tre 

strutture, ma non i costi e i ricavi di gestione, che ai fini del piano stesso e della richiesta 

asseverazione si limitano esclusivamente a quelli derivanti dall’esercizio, in regime di 

concessione, dell’attività natatoria. 

L’impianto natatorio è reso funzionale ed agibile grazie alla dotazione di opere di 

sistemazione esterna costituite da parcheggi su apposita area pavimentata, illuminazione, 

segnaletica, recinzioni, ecc., il tutto dotato di aree verdi con relative piantumazioni. 

La seguente tabella sintetizza gli elementi principali del progetto.  

 

     Tabella 4.6. – Caratteristiche generali del progetto 

 

 

 

                                                 
118

 Nell’individuare il bacino di utenza, il promotore ha considerato che, statisticamente, l’utenza di una piscina 

equivale a una percentuale compresa tra il 5 e il 10% della popolazione residente nel raggio di 10 km (comuni di 

Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Romano d’Ezzelino, Solagna, Rosà, Cartigliano, Borso del Grappa, 

Campolongo sul Brenta, Mussolente, Cassola, Nove, Marostica, San Nazario, Tezze sul Brenta, Rossano Veneto 

e San Zenone degli Ezzelini). Il bacino di utenza totale è stato stimato in 143.158 abitanti. Cfr. PEF asseverato 

(2007). 

Concedente Concessionaria 
Importo 

dell’investimento 

Contributo 

pubblico 

Durata 

concessione 

Comune di Bassano 

del Grappa 

Impianti Sportivi 

Aquapolis s.r.l. 

5.086.025,00  

oltre IVA 

1.000.000,00 

oltre IVA 
25 anni 
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4.3.2. L’iter procedimentale dell’opera e l’esame della convenzione 

 

La realizzazione di un nuovo impianto natatorio coperto in Bassano del Grappa
119

, è 

stata inserita nella programmazione triennale delle opere pubbliche (piano degli investimenti 

2007-2009) e rientrava tra gli interventi realizzabili attraverso l’impiego totale o parziale di 

capitali privati, ai sensi dell’ex. art. 37 bis della Legge n. 109/94 e succ. modifiche ed 

integrazioni. 

A seguito dell’avviso indicativo pubblicato dall’Amministrazione Comunale in data 

30 aprile 2007, la Società Carron Cav. Angelo S.p.a., assieme ai due partner,  Ing. Pascoli M. 

(progettista) e Gross F. (gestore di impianti natatori), ha presentato la sua proposta, ritenuta 

successivamente di pubblico interesse con deliberazioni di giunta n. 115 del 24 /04/2008 e n. 

291 del 07/11/2008. 

 In data 12 dicembre 2008 il Comune di Bassano del Grappa ha pubblicato il bando di 

gara per l’assegnazione della concessione di costruzione e gestione del suddetto impianto.  

La gara è stata aggiudicata dal soggetto promotore, società Carron Cav. Angelo S.p.a., 

il quale ha provveduto a costituire la società di progetto assieme agli altri due partner, 

denominata “Impianti Sportivi Aquapolis S.r.l.”, con sede a San Zenone degli Ezzelini e 

capitale sociale di euro 1.001.000,00. 

 In data 30 luglio 2009 la SPV ha stipulato la convenzione con l’Amministrazione 

Comunale relativa alla “Concessione di progettazione ed esecuzione dei lavori concernenti la 

realizzazione di un impianto natatorio coperto in Bassano del Grappa, con gestione del 

medesimo e delle relative pertinenze”.  

 L’inizio del periodo di costruzione è stato fissato al 1 giugno 2008, per una durata di 

12 mesi, mentre la fase operativa doveva iniziare il 1 luglio 2009.   

 L’impianto è stato inaugurato a settembre 2010, con uno slittamento di un anno 

rispetto a quanto previsto. 

 

 

 

 

 

                                                 
119

 La programmazione triennale 2007/2009 prevedeva la realizzazione di un impianto natatorio coperto in 

un’area limitrofa a via Ca’ Dolfin, a sud dell’attuale palazzetto dello sport e della nuova struttura polifunzionale 

in fase di costruzione. 
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Figura 4.2. – Fasi di realizzazione dell’impianto natatorio in Bassano del Grappa   
 

 

COMUNE DI VERONA 

 INSERIMENTO NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE LL.PP. 2007/2009 DELLA

REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO NATATORIO IN BASSANO DEL GRAPPA

30/04/2007 AVVISO DI PROJECT FINANCING

ENTRO 30/06/2007 PROPOSTA DEL PROMOTORE CARRON CAV. ANGELO S.P.A.

24/04/2008 E 07/11/2008 DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE: ESISTENZA PUBBLICO INTERESSE

BANDO DI GARA 

PROGETTAZIONE , COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN

IMPIANTO NATATORIO COPERTO IN BASSANO DEL GRAPPA

30/07/2009

2010 INIZIO CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

2034 TERMINE CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

2007

12/12/2008

2009

CONVENZIONE TRA COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA  E LA SPV "IMPIANTI 

SPORTIVI AQUAPOLIS S.R.L."

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA ALL'ATI FORMATA DALLA SOCIETA' CARRON 

CAV. ANGELO S.P.A., ING. PASCOLI M. E GROSS F. 

 
 

 

 

I rapporti tra il Comune di Bassano del Grappa e la SPV sono disciplinati da apposita 

convenzione, che stabilisce oneri ed obblighi a carico delle parti (tabella 4.7.). 

 

Tabella  4.7. – Oneri ed obblighi a carico del concedente e della concessionaria 

CONCEDENTE CONCESSIONARIA 

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA IMPIANTI SPORTIVI AQUAPOLIS S.R.L.  

- nomina il responsabile del procedimento e il 

collaudatore; 

- consegna alla concessionaria le aree su cui 

eseguire i lavori; 

- rilascia le autorizzazioni necessarie, nulla-osta, 

permessi, licenze, ecc; 

- corrisponde il contributo in c/costruzione 

dell’importo di € 1.000.000,00 oltre IVA; 

- esercita il patrocinio morale delle iniziative del 

Concessionario, che siano in armonia con gli 

scopi istituzionali del Comune. 

- provvede alla progettazione e realizzazione 

dell’opere nel rispetto della normativa; 

- si obbliga a far rispettare le norme in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- gestisce l’intero impianto e le opere oggetto della 

Convenzione e provvede alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria; 

- provvede alla redazione, unitamente alla 

progettazione definitiva, di un capitolato di 

gestione dell’opera; 

- consegna, al termine della concessione, l’opera 

realizzata al concedente. 
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Sulla base di quanto stabilito dalla convenzione, si è provveduto poi a costruire la 

seguente matrice dei rischi. 

 

Tabella  4.8. – Matrice dei rischi 

Categoria di 

rischi 
Descrizione 

Allocazione dei rischi 

Pubblico Privato Misto 

Costruzione 
Rischio che la realizzazione dell’opera non avvenga nei 

tempi, nei costi e con le specifiche concordate 
 X  

Gestione 

Rischio che i costi operativi del progetto differiscano da 

quelli previsti nel PEF o che il livello di prestazione 

previsto non sia raggiunto o che il servizio non possa essere 

erogato 

 X  

Manutenzione 
Rischio che i costi necessari a mantenere il bene in perfetto 

stato varino rispetto a quelli previsti nel PEF 
 X  

Legislativo Rischio che la normativa cambi in modo sfavorevole X   

Finanziamento 

Rischio di mancato reperimento delle risorse finanziarie nei 

termini e nelle condizioni necessarie alla realizzazione e 

gestione dell’iniziativa in linea con le previsioni 

economiche finanziarie iniziali 

 X  

Domanda 
Rischio che la domanda relativa al progetto sia inferiore al 

livello previsto 
 X  

Forza 

maggiore 

Rischio che un evento imprevedibile ed incontrollabile da 

parte delle parti coinvolte nel progetto comporti un aumento 

dei costi o, nei casi peggiori, l’impossibilità di erogare il 

servizio o di acquistarlo 

X   

 

 

 

4.3.3. Analisi del piano economico-finanziario (PEF) 

 

Il piano economico-finanziario dell’impianto natatorio in oggetto, presentato dal 

promotore, società Carron Cav. Angelo S.p.A, ha una durata complessiva di 26 anni, dei quali 

1 anno per la realizzazione dei lavori e gli altri 25 anni relativi alla gestione propriamente 

detta e comprende i seguenti prospetti: stato patrimoniale, conto economico e flussi di cassa. 

 

� Stato patrimoniale 

 

  Per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, l’ammontare totale dell’investimento è 

determinato nell’importo di € 5.086.025,00 oltre IVA  e risulta così ripartito: 
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Tabella 4.9. – Costi di investimento dell’opera 

COSTI DI INVESTIMENTO IMPORTO 

Costi diretti di costruzione (opere e lavori, spese tecniche e di 

consulenza, collaudi polizze assicurative) 
     4.813.621,00  

di cui costi per opere e lavori      4.170.000,00  

Costi indiretti di costruzione (imposta sostitutiva su debito bancario, 

fees bancarie, interessi capitalizzati durante il periodo di costruzione) 
        272.404,00  

TOTALE IVA ESCLUSA 5.086.025,00  

IVA  528.300,00  

TOTALE COMPRENSIVO IVA      5.614.325,00  

   

  Il capitale immobilizzato è sottoposto al processo di ammortamento ragguagliato alla 

durata della concessione, azzerandosi al 25° anno di gestione (tasso di ammortamento annuo 

del 4%). Il capitale circolante netto è determinato sulla base della formazione periodica dei 

flussi di liquidità (cash flow dopo contributi e rimborsi). Per quanto riguarda il passivo 

patrimoniale, la copertura dell’investimento è garantita dalle fonti riportate nella seguente 

tabella. 

 

 Tabella 4.10. – Le fonti di finanziamento dell’opera 

   

  I capitali privati derivano principalmente da finanziamento bancario per un ammontare 

stimato di euro 3.486.052,00, della durata di 21 anni.  

  Gli oneri finanziari (interessi, imposta sostitutiva e fees bancari) relativi al 

finanziamento dell’opera sono stati rilevati nel corso del periodo di durata dei lavori (1 anno) 

per l’ammontare complessivo di euro 272.404,00 e sono stati posti ad incremento del valore 

dell’impianto.  Per i successivi due anni (periodo di start-up) è previsto il pagamento dei soli 

interessi di preammortamento. Il rimborso del finanziamento è previsto in 18 anni, con 

pagamento di rate semestrali costanti dell’ammontare di euro 161.705,00 ciascuna. Il tasso di 

interesse sul finanziamento bancario è del 6,17%. 

FONTI IMPORTO COMPOSIZIONE % 

Mezzi propri (equity) 600.000,00 11,80% 

Contributo pubblico 1.000.000,00 19,66% 

Finanziamento bancario 3.486.025,00 68,54% 

TOTALE 5.086.025,00 100,00% 
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� Conto economico 

 

  I ricavi iscritti nel conto economico, sono analizzati in funzione delle diverse tipologie 

d’attività condotte nell’impianto, ovvero: incassi nuoto, incassi gym e incassi soggetti IVA
120

. 

La misura degli stessi è stata determinata in funzione del bacino di utenza utilizzando indici 

statistici comunemente applicati per questa tipologia d’investimento. 

  I costi operativi sono distinti in: costi per servizi, utenze e manutenzioni ordinarie e 

altri costi operativi (spesa per il personale, collaboratori, istruttori e oneri sociali). 

   I costi e i ricavi sono adeguati annualmente applicando un coefficiente di revisione 

del 1,5% per tenere conto della potenziale inflazione. 

  Il conto economico comprende inoltre il contributo in c/impianto di euro 1.000.000,00 

al netto di IVA, concesso dall’Amministrazione per assicurare l’equilibrio economico-

finanziario del progetto. 

   

� Flussi di cassa e indici  

 

Il prospetto dei flussi di cassa prevede un apporto in equity del promotore per 

l’ammontare di euro 600.000,00,  sottoforma di capitale sociale della SPV. 

Il fabbisogno finanziario correlato alla realizzazione dei lavori avviene con ricorso a 

finanziamento bancario per un ammontare complessivo di euro 3.486.025,00, della durata di 

21 anni. 

  Per quanto concerne gli indicatori di redditività e bancabilità, il tasso di 

attualizzazione (WACC) adottato per scontare i flussi di cassa è del 10%, ritenuto adeguato 

alla remunerazione dell’investimento in rapporto al rischio ad esso connesso.  

  Il VAN risulta positivo per euro 1.320.206, rendendo giustificabile e possibile 

l’investimento. Tale positività trova correlazione con il TIR che esprime, al 25° anno di 

attività, un tasso di rendimento del 13,02%, superiore di 3,02 punti percentuali il tasso di 

attualizzazione utilizzato per la sua determinazione (WACC 10,00%).  

  I valori del DSCR
121

 medio e minimo sono pari rispettivamente a 2,65 e 2,36. 

                                                 
120

 Incassi nuoto: neonatale, prescolare, bambini e ragazzi, agonismo e adulti. Incassi gym: gestanti, ginnastica in 

acqua, aquagym e aquastyle. Incassi soggetti IVA: nuoto libero, free gym, personal training e idrokinesiterapia.  
121

 Il DSCR è pari al rapporto, calcolato per ogni dato periodo dell’orizzonte temporale previsto per la durata dei 

finanziamenti, tra il flusso di cassa operativo generato dal progetto e il servizio del debito (quota capitale e quota 

interessi). Un valore uguale o superiore all’unità esprime la capacità dell’investimento di generare cash flow 

sufficiente a coprire il servizio del debito nell’anno considerato.  
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CASH FLOW PREVISIONALE PISCINA DI BASSANO DEL GRAPPA

PERIODO DI COSTRUZIONE COSTRUZIONE START-UP START-UP START-UP

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Flag anno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

% di periodo di gestione 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PERIODO DI COSTRUZIONE

Costi di progetto 5.086.025-           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iva del progetto 528.300-              528.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanziamento bancario 3.486.025           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iva facility 328.300              -328.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo Iva -                      -200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mezzi Propri (equity) 600.000              0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contributo pubblico 1.200.000           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PERIODO DI GESTIONE

Ricavi 1.603.159 1.789.927 1.998.453 2.028.430 2.058.856 2.089.739 2.121.085 2.152.902 2.185.195 2.217.973 2.251.243 2.285.011 2.319.286

Costi servizi, utenze, manutenzioni 

e altri costi
784.954-        873.311-        971.914-        986.493-        1.001.290-     1.016.310-     1.031.554-     1.047.027-     1.062.733-     1.078.674-     1.131.674-     1.148.097-     1.164.766-     

Variaz. Capitale circolante netto 18.372-          18.647-          18.927-          19.211-          19.499-          19.791-          20.088-          20.390-          20.695-          21.006-          15.499          15.180          14.855          

Flusso di cassa di gestione 799.833 897.969 1.007.612 1.022.726 1.038.067 1.053.638 1.069.443 1.085.485 1.101.767 1.118.293 1.135.068 1.152.094 1.169.375

Imposte 202.486-        239.447-        248.073-        256.170-        264.366-        272.800-        281.483-        290.425-        299.639-        309.138-        318.935-        329.044-        339.481-        

Flusso di cassa di gestione al netto 

delle tasse
597.347 658.522 759.539 766.556 773.701 780.838 787.960 795.060 802.128 809.155 816.133 823.050 829.894

Interessi attivi 3.611            4.070            3.271            3.324            3.377            3.431            3.484            3.537            3.590            3.643            3.695            3.746            3.799            

Flusso di cassa prima del servizio 

del debito
600.958 662.592 762.810 769.880 777.078 784.269 791.444 798.597 805.718 812.798 819.828 826.796 833.693

Servizio del debito -115.916 -115.916 -323.409 -323.409 -323.409 -323.409 -323.409 -323.409 -323.409 -323.409 -323.409 -323.409 -323.409

Variazione riserva debito 0 0 0 161.705-        0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flusso di cassa di periodo 485.042 546.676 439.401 284.766 453.669 460.860 468.035 475.188 482.309 489.389 496.419 503.387 510.284

Cassa - Saldo di apertura -                485.042        726.197        801.524        719.635        793.386        860.533        920.631        954.240        975.757        987.895        990.060        981.618        

Flusso di cassa disponibile per gli 

azionisti
485.042 1.031.718 1.165.598 1.086.290 1.173.304 1.254.246 1.328.568 1.395.819 1.436.549 1.465.146 1.484.314 1.493.447 1.491.902

Dividendi distribuiti -                305.521-        364.074-        366.655-        379.917-        393.713-        407.937-        441.579-        460.792-        477.251-        494.254-        511.829-        530.003-        

Cassa - Saldo di chiusura 485.042 726.197 801.524 719.635 793.386 860.533 920.631 954.240 975.757 987.895 990.060 981.618 961.899
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CASH FLOW PREVISIONALE PISCINA DI BASSANO DEL GRAPPA

Periodo di operatività

Anno 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Flag anno 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26

% di periodo di gestione 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Periodo di costruzione

Costi di progetto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.086.025-         

Iva del progetto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -                   

Finanziamento bancario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.486.025         

Iva facility 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -                   

Saldo Iva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000-            

Mezzi Propri (equity) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000            

Contributo pubblico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000         

Totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Ricavi 2.354.076 2.389.387 2.425.228 2.461.606 2.498.530 2.536.008 2.574.048 2.612.659 2.651.849 2.691.627 2.732.001 2.772.981 0 57.801.258

Costi servizi, utenze, manutenzioni 

e altri costi
1.181.685-        1.198.858-        1.216.289-        1.233.982-        1.251.938-        1.270.166-        1.288.666-        1.307.443-        1.326.502-        1.345.848- 1.365.483- 1.385.413- -28.671.070

Variaz. Capitale circolante netto 14.525             14.191             13.851             13.507             13.157             12.802             12.442             12.076             11.705             11.328      10.946      10.558      0

Flusso di cassa di gestione 1.186.916 1.204.720 1.222.790 1.241.131 1.259.749 1.278.644 1.297.824 1.317.292 1.337.052 1.357.107 1.377.464 1.398.126 0 29.130.188

Imposte 350.261-           361.401-           372.918-           384.833-           397.165-           409.934-           423.164-           436.138-           443.591-           451.155-    458.833-    466.626-    -8.607.506

Flusso di cassa di gestione al netto 

delle tasse
836.655 843.319 849.872 856.298 862.584 868.710 874.660 881.154 893.461 905.952 918.631 931.500 0 20.522.682

Interessi attivi 3.849               3.899               3.948               3.997               4.044               4.090               4.134               6.609               6.701               6.795        6.890        6.986        108.521

Flusso di cassa prima del servizio 

del debito
840.504 847.218 853.820 860.295 866.628 872.800 878.794 887.763 900.162 912.747 925.521 938.486 0 20.631.203

Servizio del debito -323.409 -323.409 -323.409 -323.409 -323.409 -323.409 -323.409 0 0 0 0 0 -6.053.201

Variazione riserva debito 0 0 0 0 0 161.705           0 0 0 0 0 0 0

Flusso di cassa di periodo 517.095 523.809 530.411 536.886 543.219 711.096 555.385 887.763 900.162 912.747 925.521 938.486 0 14.578.001

Cassa - Saldo di apertura 961.899           930.188           885.726           827.706           755.271           667.509           725.157           603.776           790.558           966.398    1.142.424 1.318.639 1.495.045 

Flusso di cassa disponibile per gli 

azionisti
1.478.994 1.453.997 1.416.137 1.364.592 1.298.489 1.378.605 1.280.542 1.491.539 1.690.720 1.879.145 2.067.945 2.257.125 1.495.045 14.578.001

Dividendi distribuiti 548.806-           568.271-           588.431-           609.321-           630.980-           653.448-           676.766-           700.981-           724.322-           736.721-    749.306-    762.080-    775.045-    -13.858.001

Cassa - Saldo di chiusura 930.188 885.726 827.706 755.271 667.509 725.157 603.776 790.558 966.398 1.142.424 1.318.639 1.495.045 720.000 720.000

TOTALE
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4.3.4. Una valutazione ex post dei primi due anni di gestione operativa 

 

  L’impianto natatorio in Bassano del Grappa è stato inizialmente gestito dalla SPV 

“Impianti Sportivi Aquapolis S.r.l.” di San Zenone degli Ezzelini (TV), con capitale sociale 

pari a euro 1.001.000,00
122.

. 

   Questa società è stata costituita in data 28/05/2009 e il 30/07/2009 ha stipulato una 

convenzione con in Comune di Bassano del Grappa relativa alla “Concessione di 

progettazione ed esecuzione dei lavori concernenti la realizzazione di un impianto natatorio 

coperto in Bassano del Grappa, con gestione del medesimo impianto natatorio e delle sue 

relative pertinenze”.  

  Gli adempimenti amministrativi relativi a tale opera si sono conclusi nel 2009, mentre 

i lavori di costruzione sono iniziati a fine 2009 con l’avvio del cantiere.  

  La piscina è entrata in funzione a settembre 2010, e a partire da tale data ha iniziato a 

generare cash flow necessario al rimborso dei finanziamenti contratti. 

  L’attività caratteristica della SPV “Impianti Sportivi Aquapolis S.r.l.” consiste 

esclusivamente nella gestione del presente centro natatorio, e ciò ha permesso di effettuare un 

primo confronto tra i dati previsionali inseriti nel PEF e i risultati dell’effettiva gestione 

presenti nel bilancio d’esercizio. 

  A tal fine sono stati considerati i primi due anni di gestione operativa 

dell’impianto natatorio comunale, che corrispondono al biennio 2008/2009 del PEF e al 

biennio 2010/2011 del bilancio approvato dall’assemblea dei soci della SPV
123

 (tabella 

4.11.). 

  Si è provveduto poi a riclassificare e riaggregare le voci dello stato patrimoniale e del 

conto economico contenuti nel PEF e nei bilanci d’esercizio menzionati, allo scopo di 

disporre di dati omogenei più significativi agli effetti del successivo confronto e dell’analisi di 

bilancio. Lo stato patrimoniale è stato rielaborato secondo criteri finanziari, con le attività e le 

passività presentate in ordine di liquidità ed esigibilità decrescenti.  Il conto economico 

invece  ha  la  configurazione a valore aggiunto, con i costi classificati in base alla loro natura   

(costi per materie prime, costi per servizi, costi del personale, ammortamenti, ecc)
 124

.  

 

                                                 
122

 L’impianto natatorio in Bassano del Grappa è stato gestito dal 02/09/2010 al 26/09/2012 dalla SPV “Impianti 

Sportivi Aquapolis S.r.l.” (TV). In data 27/09/2012 la concessionaria ha ceduto in affitto la suddetta gestione alla 

società “Aquapolis Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata” (VI). 
123

 Fonte: Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.  
124

 Cfr. Astolfi E. & Negri L. (1994).  
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 Tabella 4.11. – Corrispondenza temporale tra PEF e BILANCIO APPROVATO 

   

   

  In base alla rielaborazione dello stato patrimoniale previsionale, si ottiene la tabella 

4.12., relativa al biennio 2008/2009, corrispondente ai primi due anni di gestione operativa 

secondo il PEF. 

 

Tabella 4.12. – Stato patrimoniale rielaborato – PEF 

ATTIVO 2008 2009 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 2008 2009

ATTIVO  CO RRENTE 503.413       763.216       PASSIVO CO RRENTE 18.371         37.018         

PASSIVO CO NSO LIDATO 3.486.025    3.486.025    

IMMO BILIZZAZ. NETTE 3.922.584    3.759.143    

PATRIMO NIO  NETTO 921.601       999.316       

CAPITALE PROPRIO 616.080       635.242       

UTILE/PERDITA 305.521       364.074       

TOTALE IMPIEGHI 4.425.997 4.522.359  TOTALE FONTI 4.425.997 4.522.359  

  

  La tabella 4.13. invece evidenzia i valori rielaborati dello stato patrimoniale dei bilanci 

approvati nel biennio 2010/2011, primi due anni di effettiva gestione operativa. 

 

Tabella 4.13. – Stato patrimoniale rielaborato – Bilancio approvato nel biennio 2010/2011 

 

ATTIVO 2010 2011 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 2010 2011

ATTIVO  CO RRENTE 1.085.024    733.541       PASSIVO CO RRENTE 1.366.765    1.252.278    

PASSIVO CO NSO LIDATO 4.642.166    3.464.649    

IMMO BILIZZAZ. NETTE 5.847.866    4.659.299    

PATRIMO NIO  NETTO 923.959       675.913       

CAPITALE PROPRIO 1.001.000    1.001.000    

UTILE/PERDITA 77.041-         325.087-       

TOTALE IMPIEGHI 6.932.890 5.392.840  TOT. FONTI 6.932.890 5.392.840  

  

 1° ANNO DI GESTIONE 2° ANNO DI GESTIONE 

PEF 2008 2009 

BILANCIO APPROVATO 2010 2011 
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  Confrontando i due stati patrimoniali (tabella 4.12. e 4.13.), si possono fare le seguenti 

osservazioni. 

 

� ATTIVO 

 

Nel primo anno di gestione, l’attivo corrente risultante da bilancio è superiore rispetto 

a quello previsto nel PEF, dovuto soprattutto alla presenza dei crediti verso clienti e dei crediti 

commerciali non presenti nello stato patrimoniale previsionale, mentre la disponibilità di 

cassa è piuttosto esigua (26 euro). L’attivo circolante del PEF prevede invece un’ampia 

disponibilità di cassa, pari a 485.042 euro. 

Nel secondo anno di gestione i valori dell’attivo corrente previsionale e quelli 

risultanti da bilancio tendono a convergere, con delle sostanziali differenzi differenze nella 

loro composizione. Nel PEF troviamo sempre un’elevata disponibilità di cassa (726.197 

euro), mentre in bilancio le disponibilità liquide sono molto basse (809 euro) a causa dei 

limitati ricavi conseguiti nel periodo di start-up, i quali hanno generato un basso livello di 

cash flow.  

Per quanto riguarda l’attivo immobilizzato, nei primi due anni di gestione i valori di 

bilancio sono maggiori rispetto a quelli preventivati nel PEF. Nel primo anno di operatività 

del centro natatorio le immobilizzazioni nette effettive sono comprensive del contributo in 

c/costruzione del comune di Bassano del Grappa, dell’importo di 1.000.000 euro, che viene 

stornato l’anno successivo.  

Sono inoltre presenti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, pari a 750.750 

euro
125

  e i risconti attivi dell’importo di 16.552 euro, legati ad un maxi canone di leasing 

pluriennale sulle attrezzature sportive. Nel secondo anno di gestione la differenza tra l’attivo 

immobilizzato previsionale e quello effettivo deriva sempre dalle voci crediti verso soci e 

risconti attivi (canone leasing pluriennale), che figurano nel bilancio ma non nel PEF.  Al 

perdurare della situazione di perdita in cui versa attualmente questa società, sarebbe 

auspicabile che la stessa procedesse a richiamare i crediti verso soci per versamenti ancora 

dovuti, al fine di recuperare la liquidità necessaria a salvaguardare l’equilibrio economico-

finanziario dell’operazione. 

                                                 
125

 Il saldo al 31/12/2010 dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti è pari a euro 750.750 e rappresenta 

il 75% del capitale sottoscritto dai soci in occasione della costituzione della società e non ancora versato; ciò in 

quanto finanziariamente la Società non ne aveva manifestato la necessità.  
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� PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

 

Dalla comparazione dei due stati patrimoniali, risulta subito evidente che, mentre  le 

previsioni erano molto ottimiste circa il conseguimento di risultati positivi d’esercizio, nella 

realtà dei fatti la società di gestione sta scontando le difficoltà di start-up. Nel periodo 

2010/2011, la SPV ha registrato una perdita d’esercizio crescente, dovuta ai limitati ricavi, la 

quale ha eroso il patrimonio netto. 

Nel primo biennio di gestione le passività correnti iscritte a bilancio risultano più 

elevate rispetto a quelle presunte, a causa della scarsa liquidità in cui verte la società e alla 

limitata capacità di far fronte ai debiti a breve termine. 

Anche le passività consolidate, nel primo anno di gestione, risultano maggiori a quelle 

previste nel PEF, in quanto il finanziamento contratto con gli istituti finanziari è più elevato 

rispetto a quello previsto nel PEF
126

 e inoltre comprendono risconti passivi per euro 986.666 

relativi al contributo percepito dal comune di Bassano del Grappa per la realizzazione 

dell’impianto natatorio. 

Nel secondo anno di gestione i valori dell’attivo immobilizzato previsionale e quelli 

risultanti da bilancio sono allineati. 

 

Per quanto riguarda il conto economico, la seguente tabella raffronta i ricavi e costi di 

gestione nei primi due anni di gestione operativa (biennio 2008/2009 del PEF e biennio 

2010/2011 del bilancio approvato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
126

 Il saldo del debito verso le banche al 31/12/2010 è pari a euro 3.650.000, composto per euro 600.000 da 

mutuo avente durata triennale e per euro 3.050.000 da un finanziamento di natura chirografaria. Il Pef prevedeva 

un finanziamento stimato di euro 3.486.025, circa 164  mila euro in meno rispetto a quello realmente concesso. 
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Tabella 4.14. – Conto economico: confronto tra PEF e bilanci approvati nel 1° biennio di 

gestione 

2008 2010 2009 2011

RICAVI 1.603.159     180.393        1.789.927     402.998        

COSTI OPERATIVI -          784.954 -          127.091 -          873.311 -          248.306 

MOL - EBITDA 818.205        53.302           916.616        154.692        

Ammortamento 181.813-          79.148-            182.088-          204.355-          

Risultato operativo - EBIT 636.392        25.846-           734.528        49.663-           

Oneri finanziari 112.305-          44.231-            111.846-          198.383-          

Risultato ante imposte 524.087        70.077-           622.682        248.046-        

Imposte sul reddito 202.486-          -                  239.447-          -                  

RISULTATO NETTO 321.601        70.077-           383.235        248.046-        

 PEF  BILANCIO APPROVATO

1° ANNO DI GESTIONE 2° ANNO DI GESTIONE

 

 

Come si può notare, rispetto alle previsioni inserite nel PEF, i bilanci d’esercizio 

approvati del biennio 2010/2011 evidenziano una perdita d’esercizio, rispettivamente pari a 

euro 70.077 nel 2010 e a euro 248.046 euro nel 2011.  

I risultati negativi di gestione sono dovuti ai limitati ricavi conseguiti dalla 

concessionaria nei primi anni della fase operativa, a causa di serie difficoltà di start-up. 

Questo aspetto si ripercuote quindi sul cash flow generato, che risulta insufficiente a 

coprire i costi d’investimento e i costi operativi, rimborsare il servizio del debito e remunerare 

il capitale di rischio investito. 

Anche i costi operativi (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e 

costi per servizi), sono inferiori rispetto a quelli ipotizzati nel PEF, in quanto sono 

strettamente correlati all’andamento del valore della produzione (ricavi delle vendite e/o 

prestazioni e altri ricavi e proventi). 

I dati delle stato patrimoniale e del conto economico sono stati successivamente 

utilizzati nella costruzione degli indici di redditività più importanti, ROE  e ROI, che vengono 

rappresentati nei grafici seguenti. 
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Grafico 4.3. – Indici di redditività piscina di Bassano del Grappa (risultati espressi in %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli indici ROE, ROI calcolati sui dati PEF, presentano delle percentuali molto elevate.  

Se invece calcoliamo questi indici sui valori dell’effettiva gestione, otteniamo dei 

risultati completamente diversi. Infatti, la presenza di una perdita d’esercizio crescente nel 

biennio 2010/2011, si ripercuote negativamente sugli stessi. 

 Il ROE diminuisce sensibilmente, passando da -7,00% nel 2010  a -24,78% nel 2011, 

mentre il ROI passa rispettivamente da -0,37% a -0,92%.  

 

Rispetto alle previsioni ottimistiche ipotizzate nel PEF, la gestione effettiva ha 

riportato dei risultati completamente differenti, infatti, i bilanci di esercizio nel biennio 

2010/2011, si sono chiusi con una perdita d’esercizio. 

Ciò è dovuto ai seguenti motivi: 

1. inizio del periodo di costruzione posticipato di un anno
127

;  

2. slittamento temporale della gestione operativa; 

3. difficoltà di start-up; 

4. limitati ricavi delle vendite e delle prestazioni. 

 

   

 

                                                 
127 

L’inizio della costruzione dell’opera era prevista per il 01/06/2008, invece i lavori di edificazione sono partiti 

a fine 2009. 
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Queste difficoltà operative hanno spinto la concessionaria “Impianti Sportivi 

Aquapolis S.r.l.” a concedere in affitto alla società “Aquapolis Società Sportiva Dilettantistica 

a responsabilità limitata”, l’attività di gestione della presente piscina pubblica
128

. Svolgendo 

attività sportiva dilettantistica, quest’ultima società può infatti usufruire delle agevolazioni 

fiscali previste dalla normativa vigente in materia
129

. 

 Da una prima valutazione ex post del presente Project Financing, si evidenzia la 

mancata capacità della società “Impianti Sportivi Aquapolis S.r.l.” a produrre il cash flow 

necessario per rientrare dell’investimento effettuato. Sarà necessario analizzare la successiva 

gestione per dichiarare il successo o meno di questa operazione di finanziamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
128

 Cfr. Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Contratto di affitto d’azienda tra la società “Impianti Sportivi 

Aquapolis S.r.l.” e la società “Aquapolis Società Dilettantistica a responsabilità limitata” stipulato in data 

27/09/2012. Tale contratto ha la durata di due anni a far data dal 1 ottobre 2012. 
129

 Cfr. Agenzia delle Entrate (2007). Le agevolazioni previste a favore delle associazioni sportive 

dilettantistiche riguardano sia la semplificazione degli adempimenti contabili che la determinazione del reddito e 

gli obblighi ai fini Iva. 

In particolare, le agevolazioni prevedono: 

• la determinazione forfetaria del reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di redditività); 

• un sistema forfetario di determinazione dell’Iva; 

• l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, 

scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili); 

• l’esonero dalla redazione dell’inventario; 

• l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio     

Tv e pubblicità). 
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CONCLUSIONI 

 

Nell’ultimo decennio il Project Financing ha dimostrato le sue grandi potenzialità 

come strumento a disposizione della Pubblica Amministrazione per l’adeguamento 

infrastrutturale del territorio nazionale e della regione Veneto. 

In Italia, dal 2002 al 2012, sono state promosse 1.324 gare di PF, per un valore 

complessivo di 33,1 miliardi di euro, mentre nel Veneto sono state pubblicate 89 gare di PF 

per un importo totale di 6,8 miliardi di euro. 

Il valore degli investimenti in PF nel Veneto è molto rilevante (nel periodo 2002/2012 

rappresenta circa il 20,5% del valore complessivo del mercato della Finanza di Progetto in 

Italia), mentre l’incidenza media del valore del PF sul PIL, sempre nel periodo 2002/2012,  è 

maggiore nel Veneto rispetto al resto della nazione (0,33% contro 0,20% - vedere paragrafo 

3.3.). 

L’importanza assunta dal PF nel finanziamento di opere pubbliche o di pubblica utilità 

nel Veneto merita quindi un’approfondita analisi, al fine di comprenderne dimensioni, 

caratteristiche e problematiche applicative. 

L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di illustrare l’evoluzione del Project 

Financing nel Veneto negli ultimi otto anni, evidenziando soprattutto gli aspetti relativi alla 

localizzazione degli interventi, ai committenti, ai settori di attività e alla principali 

problematiche riscontrate. 

 A tal fine si è proceduto alla costruzione di un archivio aggiornato di tutti i bandi di 

gara di PF pubblicati nel Veneto nel periodo 2005/2012, che risultano essere n. 67 per un 

valore complessivo di 6,6 miliardi di euro. 

Per ogni gara sono state acquisite diverse informazioni (stazione appaltante, oggetto e 

importo della gara, presenza o meno di un contributo pubblico, stato di avanzamento dei 

lavori), le quali sono state successivamente elaborate ed analizzate per offrire un panorama 

generale relativo alle dimensioni e alle caratteristiche assunte dalla Finanza di Progetto nel 

Veneto.  

Per quanto riguarda la distribuzione degli interventi all’interno della regione, le tre 

province più attive nel promuovere iniziative di PF, risultano essere Verona, Vicenza e 

Venezia, mentre agli ultimi posti si collocano la provincia di Treviso e la regione Veneto.  
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La situazione si modifica sostanzialmente se, anziché considerare il numero delle gare, 

si fa riferimento al valore degli investimenti. In questo caso il primato spetta alla regione, che 

detiene il 68% del valore complessivo del mercato del PF nel periodo 2005/2012. 

I committenti più attenti a cogliere le opportunità offerte dal PF sono i comuni, la cui 

domanda rappresenta circa il 72% del totale delle gare bandite (48 gare su 67). Esaminando 

invece il valore degli investimenti spicca sempre la Regione, con un importo totale  di 4,5 

miliardi di euro. 

Il PF ha trovato ampia diffusione nei settori dell’ambiente e dell’energia, degli 

impianti sportivi e della viabilità. Questi tre settori rappresentano insieme il 60% del totale 

delle iniziative in gara e l’88% del loro valore.   

Il settore economicamente più rilevante è rappresentato dalla viabilità, grazie alla 

presenza di due maxi opere denominate “Pedemontana Veneta” e “Nogara-Mare”. Il secondo 

settore per volume d’affari in gara è rappresentato dalla sanità (9,9%), seguito dal settore 

dell’ambiente e dell’energia (9%). 

Un elemento importante che emerge dal quadro generale dell’indagine, è la maggior 

probabilità che l’iniziativa giunga all’aggiudicazione se è presente un contributo pubblico (il 

55% delle gare aggiudicate presenta un contributo pubblico). Tale contributo è presente sia 

nelle c.d. “opere fredde”, come gli ospedali o gli edifici pubblici, sia nelle “opere calde”, in 

particolar modo i cimiteri e gli impianti fotovoltaici. 

Dallo studio realizzato è emerso che, a fronte di una percentuale rilevante di gare che 

hanno concluso positivamente l’iter procedurale con l’affidamento (49 su 67, pari al 73%), le 

opere effettivamente realizzate e attualmente in gestione rappresentano meno della metà delle 

opere aggiudicate (21 su 49) e meno di un terzo delle iniziative complessivamente promosse 

(21 su 67). 

La bassa percentuale di progetti che hanno concluso positivamente tutte le fasi del 

Project Financing può essere attribuita a diversi fattori.  

Nelle c.d. “micro-opere” il rischio di insuccesso è associabile alla scarsa appetibilità di 

alcuni investimenti (specialmente nel settore degli impianti fotovoltaici e dei cimiteri) e  

all’insufficiente conoscenza dell’istituto giuridico da parte della PA, già nella fase di 

gestazione delle iniziative. Si evidenzia infatti la mancanza di una chiara indagine preliminare 

sulle implicazioni che sortiranno dall’operazione, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto 

della sostenibilità della gestione. D’altro canto, in quasi tutti i casi di opere di “piccolo 
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taglio”, si osserva che l’imprenditoria privata, sembra più attratta dalla logica della 

costruzione piuttosto che alla gestione dell’opera.  

 

Nelle grandi opere le criticità maggiori riguardano: 

� l’insufficiente conoscenza e competenza della Pubblica Amministrazione nel 

saper gestire operazioni complesse; 

� la sostenibilità economica, territoriale e sociale del progetto di PF; 

� la scarsa trasparenza nei rapporti tra partner pubblico e privato. 

 

  Questi problemi sono emersi sia nei PF applicati alla sanità veneta, sia in quelli 

applicati al settore della viabilità. Nel primo caso, oltre alle complessità illustrate nel 

precedente capitolo, vi sono altre questioni aperte. E’ notizia recente che la Corte dei Conti ha 

aperto un’inchiesta sull’Ospedale dell’Angelo di Mestre  per verificare l’ipotesi di danno 

erariale
130

. Inoltre, “il fatto che i numerosi project avviati in Veneto per la costruzione di 

ospedali siano stati affidati sempre agli stessi soggetti, con l’unica eccezione di Castelfranco-

Montebelluna, è motivo di indagine della Magistratura”
131

. 

 Nel secondo caso, invece, le opere viarie non sempre sono state realizzate in funzione 

delle esigenze del territorio, ma piuttosto per garantire una soddisfacente remunerazione del 

capitale investito dalle imprese private che avevano proposto il project. Inoltre molto spesso i 

contratti  firmati dalle P.A. contengono clausole penalizzanti per il soggetto pubblico
132

 o per  

la collettività
133

. 

                                                 
130 

Cfr. Zorzi A. (2013), Corte dei Conti, inchiesta sull’ospedale dell’Angelo, Rassegna Stampa 2013, ANAAO 

ASSOMED . A indagare sull’ospedale dell’Angelo è il viceprocuratore Mingarelli A., innescato da un esposto 

dettagliato presentato dal dottor Cerasi C., dal 2000 al 2008 direttore amministrativo dell’Usl 19 di Adria. L’ex 

dirigente ha inviato l’esposto in procura in cui il punto centrale è il seguente: sulla base dei suoi calcoli, la 

cordata privata (la Veneta sanitaria finanza di progetto, di cui fa parte anche la Mantovani) con un capitale 

sociale di 20,5 milioni di euro e un mutuo di 120 milioni causerà una spesa per la Regione di 280 milioni di 

oneri finanziari, mentre invece un semplice mutuo sarebbe costato «al massimo 80 milioni di euro». Una bella 

fetta della spesa, cioè 124 milioni, sono di imposte, in particolare di Iva al 20 o (oggi) al 21 per cento: questo 

perché la Vsfp fattura i servizi con Iva piena, quando invece potrebbe essere al 10 per cento in caso di 

affidamento diretto. 
131 

Così commenta l’ex. Consigliere regionale Rizzato C. in merito ai PF applicati alla sanità veneta. Cfr  

quotidiano locale “La Nuova Vicenza” 12/04/2013. 
132 

Le strade a pedaggio finora realizzate prevedono che, sotto una certa soglia di traffico (evento che si è 

puntualmente realizzato con la crisi),  il soggetto pubblico debba integrare con risorse proprie. Cfr. Antonini A. 

(2013). 
133 

Cfr. Favero G. (2012). Nel 2013 i pedaggi relativi al Passante di Mestre hanno subito un aumento del 17% , 

richiesto dal Cav (gestore) per assicurare l’equilibrio economico-finanziario del progetto. Le altre autostrade del 

Nord Est (la Padova-Bologna, la Padova-Brescia, la Venezia-Belluno) invece hanno chiesto aumenti dei pedaggi 

attorno al 3%, in linea con il tasso annuo d’inflazione. 
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 Dall’indagine realizzata e dal riscontro diretto con gli enti committenti, si può 

affermare che il Project Financing utilizzato per finanziamento di opere pubbliche e di 

pubblica utilità nel Veneto, si sta rivelando un sistema fallimentare.  

I procedimenti di strutturazione di un’operazione di Finanza di Progetto  sono lunghi e 

complessi e il contratto di concessione di costruzione e gestione, cuore del Project Financing, 

è un meccanismo delicato che deve funzionare alla perfezione per un lungo arco di tempo per 

dare soddisfazione ad ogni attore coinvolto. Nella realtà dei fatti i problemi legati ad un’errata 

programmazione, alla superficiale valutazione della sostenibilità dei progetti proposti  e alla 

carenza delle risorse da destinare agli investimenti pubblici, hanno posto la Pubblica 

Amministrazione in una condizione di totale soggezione nei confronti dei soggetti privati.  

Le Amministrazioni devono quindi approcciarsi alla Finanza di Progetto con la 

mentalità di presidiare con competenza tutti i processi implicati, senza delegare il proprio 

ruolo ai soggetti privati, con la scusa che “sanno fare meglio”.  

Esse dovranno quindi investire sulla propria competenza, costituire una “team” con 

differenti professionalità a cui attribuire la missione di studiare la realizzazione di un’opera in 

Finanza di Progetto, di programmare in anticipo tutto il percorso di attuazione, di avvalersi di 

consulenti esterni (tecnici, economici o legali) di cui hanno necessità, comprese l’Unità 

Tecnica di Finanza di Progetto regionale e la rete dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli 

Investimenti Pubblici (NUVV). 

L’accumulo di competenza dell’Amministrazione permetterà la replicabilità dei 

procedimenti, riducendo quindi il rischio di mortalità dei progetti promossi. 
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� NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Normativa comunitaria 

 

1) Dir. 2004/17/CE del 31 marzo 2004, “Direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di 

energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali”. 

2) Dir. 2004/18/CE del 31 marzo 2004, “Direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli 

appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi”. 

 

Normativa nazionale 

 

1) L. 9 gennaio 1991, n. 9, “Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico 

nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e 

geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”. 

2) L. 9 gennaio 1991, n. 10, “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale 

in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle 

fonti rinnovabili di energia”. 

3) D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 

norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”. 

4) L. 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e 

successive modifiche ed integrazioni. 

5) L. 11 novembre 1998, n. 415 (Merloni-ter), “Modifiche alla legge 11 febbraio 

1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici”. 

6) L. 7 maggio 1999, n. 144, “Misure in materia di investimenti, delega al Governo 

per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' 

INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”. 

7) D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modifiche ed integrazioni” – Titolo V – Servizi e interventi 

pubblici locali. 

8) L. 24 novembre 2000, n. 340, “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la 

semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999”. 
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9) L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, “Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione”. 

10) L. 21 dicembre 2001, n. 443 (Legge obiettivo),  “Delega al Governo in materia di 

infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio 

delle attività produttive” e successive modifiche ed integrazioni. 

11) L. 1 agosto 2002, n. 166 (Merloni-quater), “Disposizioni in materia di infrastrutture 

e     trasporti”. 

12) D. Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 “Attuazione della L. 21 dicembre 2001, n. 443, per 

la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di 

interesse nazionale”. 

13) L. 18 aprile 2005, n. 62, “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004”. 

14) D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei Contratti pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE  e 2004/18/CE”. 

15) L. 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”. 

16) D. Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6 (Primo correttivo al Codice), “Disposizioni correttive 

ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice  dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3,  della legge 18 

aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004)”. 

17) D. Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 (Secondo correttivo al Codice), “Disposizioni 

correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il 

codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 

18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004)”. 

18) D. Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Terzo correttivo al Codice), “Ulteriori 

modifiche ed integrazioni al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il 

codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma 

dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62”. 

19) D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Decreto sviluppo), “Prime disposizioni urgenti per 

l’economia”. 
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20) L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. 

21) D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (Decreto liberalizzazioni), “Disposizioni urgenti per la 

concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”. 

 

Normativa Regione Veneto 

 

1) L.R. 7 novembre 2003, n. 27, “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici 

di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”. 

 

 

Sentenze Consiglio di Stato e Corte Costituzionale 

 

1) Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 20 ottobre 2004 n. 6847 Articolo 37bis - 

Codice 37/bis.2. 

2) Corte Costituzionale – Sentenza 1 ottobre 2003, n. 303. 

3) Corte Costituzionale – Sentenza 23 novembre 2007, n. 401. 
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� DOCUMENTAZIONE PER LO STUDIO DEI CASI DI PROJECT 

FINANCING 

 

A) Impianto natatorio “Monte Bianco” di Verona 

 

Documentazione fornita dal Comune di Verona – Area Lavori Pubblici – 

Coordinamento progettazione. 

1) Proposta per la realizzazione del polo natatorio presentata dal promotore, società 

C.S.S. A.rl di Verona, contenente: inquadramento territoriale e ambientale, studio 

di fattibilità, progetto preliminare, bozza di convenzione, piano economico-

finanziario asseverato, specifica caratteristiche di servizio e gestione, elementi base 

di valutazione per l’aggiudicazione dell’appalto e garanzie del promotore 

(31/12/2003). 

2) Bando di gara n. 69/04 del 20/12/2004 per la progettazione definitiva, esecutiva, 

costruzione e gestione del centro natatorio in oggetto. 

3) Convenzione tra il Comune di Verona e la concessionaria, SPV “Pool Project S.r.l”, 

per l’affidamento in concessione del centro sportivo “Monte Bianco” (14/09/2005). 

4) PEF iniziale asseverato in data 30/12/2003 e PEF definitivo, asseverato il 

26/07/2004. 

 

Documentazione integrativa 

1) Presentazione del progetto “Piscine Monte Bianco” realizzata dall’amministratore 

della C.S.S. A.rl., sig. Campara A. (2005). 
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B) Impianto natatorio coperto in Bassano del Grappa (VI) 

 

       Documentazione fornita dal Comune di Bassano del Grappa (VI) – Area Lavori 

Pubblici  

1) Bando di gara del  3/12/2008: “Project financing per l’individuazione di uno o due 

soggetti da porre in competizione con il promotore volto alla realizzazione di un 

impianto natatorio coperto in Bassano del Grappa”. 

2)  Convenzione tra il Comune di Bassano del Grappa e la concessionaria, SPV 

“Impianti Sportivi Aquapolis S.r.l.”, per l’affidamento in concessione di 

progettazione ed esecuzione dell’impianto natatorio coperto in Bassano del Grappa 

(30/07/2009). 

3) PEF asseverato in data 28/06/2007. 

 

Documentazione integrativa 

1) Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. , Bilancio abbreviato 

d’esercizio al 31/12/2009, al 31/12/2010 e al 31/12/2011, della SPV “Impianti 

Sportivi Aquapolis S.r.l.”.  

2) Visura ordinaria della SPV “Impianti Sportivi Aquapolis S.r.l.” (TV), contenente 

informazioni relative allo statuto/atto costitutivo, capitale e strumenti finanziari, 

trasferimenti d’azienda, fusioni, scissioni e subentri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 137

RINGRAZIAMENTI 

 

Desidero ringraziare il Professore Michele Zanette, per la grande disponibilità e cortesia 

dimostratami durante la stesura di questa tesi. 

 

Ringrazio il sig. Guido Paloschi del comune di Verona e la sig.ra Tiziana Gollin del comune 

di Bassano del Grappa (VI), nonché la sig.ra Elisabetta Biasuto dell’Unità di progetto 

Coordinamento commissioni (VAS VINCA NUVV) della Regione Veneto e il sig. Andrea 

Campara della società C.S.S. S.r.l.,  

per il materiale fornito e per il prezioso tempo che mi hanno dedicato. 

 

Ringrazio le mie amiche, Cris, Vanna, Monia e Stefy, e i miei amici del corso di laurea in 

Commercio Estero, Grazia, Isa, Cinzia, Miky, Riz, Vane e Francy, compagni di avventure e di 

grandi risate. 

 

Desidero ringraziare inoltre mia sorella Chiara, con il futuro marito Vittorio, e mio fratello 

Luca, con la moglie Karin e le nipotine Benedetta e Francesca, che  mi hanno sempre 

dimostrato il loro affetto. 

 

Voglio ringraziare i miei colleghi del Comune di Santa Giustina, Anna, Roberto, Flavia, 

Francesca, Alice, Vanessa, Gabriella, Antonio, Samantha, Angelina e Lois, con i quali ho 

condiviso giornate di intenso lavoro ma anche bellissime serate goliardiche. 

 

Desidero inoltre esprimere una gratitudine infinita ai miei genitori, Marco e Andreina e ai 

miei suoceri, Armando e Giannina, che si sono sempre dimostrati disponibili ad accudire gli 

adorati nipotini, mentre ero impegnata nella stesura della tesi. 

 

Infine, un sentito ringraziamento a mio marito Stefano  

e alle mie tre piccole “pesti”, i miei figli Lorenzo, Gioia e Francesco,  

che mi hanno sostenuto in questi anni intensi di studio e hanno riempito la mia vita di allegria. 

 

 


