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Introduzione 

 

L’istituto del partenariato pubblico-privato (PPP) ha conosciuto, nell’ultimo decennio, 

un’evoluzione notevole sia a livello europeo sia nel nostro Paese; le pubbliche 

amministrazioni hanno fatto sempre più ricorso a questo strumento per progettare, 

realizzare e gestire progetti infrastrutturali complessi che, soprattutto nelle fasi iniziali, 

necessitano di un elevato fabbisogno finanziario e di notevoli competenze tecniche.  

Tale crescita è riconducibile, da un lato, alla necessità di ottimizzare la spesa pubblica 

per rispettare i vincoli di bilancio imposti dal patto di stabilità interno, dall’altro, alla 

deprecabile carenza di competenze delle aziende pubbliche.  

Per questi motivi gli enti pubblici fanno ricorso a strade alternative di realizzazione 

delle infrastrutture, riscontrando nella partnership con le aziende private una soluzione 

efficiente ed efficace.  

Queste forme di collaborazione non comportano solamente aspetti positivi, scopo 

principale del presente lavoro è, infatti, quello di individuare le criticità più rilevanti 

che, molto spesso, ostacolano la realizzazione dei progetti e non consentono di 

beneficiare dei numerosi vantaggi che una corretta applicazione di tali strumenti 

fornisce. 

Si è ritenuto opportuno suddividere il presente lavoro in tre capitoli.  

Nel primo capitolo si è cercato, grazie all’utilizzo di un’ampia letteratura straniera, di 

dare una chiara e precisa definizione dei contratti di PPP, focalizzando l’attenzione sugli 

obiettivi di tali strumenti, sulle risorse necessarie a conseguirli e sui rischi che la loro 

adozione comporta.  

In seguito, si è passati all’analisi dell’utilizzo del PPP nel nostro Paese, con particolare 

attenzione all’evoluzione delle gare d’appalto nel corso degli anni, all’utilizzo nelle 

singole Regioni e nei principali settori di attività, analizzando soprattutto l’ambito 

sanitario.  

Per ultimo, ci si è soffermati sulle principali criticità riscontrate nei diversi momenti di 

attuazione dei contratti, esaminando particolarmente il difficile ruolo degli istituti di 

credito e le difficoltà, che le amministrazioni devono affrontare, causate da una scarsa 

redazione progettuale.  
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Il secondo capitolo si concentra sull’analisi dello strumento della concessione di 

costruzione e gestione, uno dei contratti maggiormente utilizzati per la realizzazione di 

opere pubbliche. È stato necessario affrontare una ricerca storica delle fonti normative 

di questo strumento, partendo dal 1865, finalizzata a comprendere i settori di attività in 

cui si è riscontrata una maggiore applicazione.  

In seguito, l’analisi del corpus normativo si è concentrata sugli aspetti tecnici, sugli 

adeguamenti che il legislatore italiano ha dovuto affrontare a seguito delle direttive 

comunitarie e sulle novità introdotte dalla Merloni-ter e dalle successive disposizioni 

normative. Infine, si sono analizzati i vari aspetti dello strumento concessorio, prestando 

particolare attenzione alle criticità che si possono incontrare nelle diverse fasi di 

attuazione.  

Il terzo capitolo approfondisce il tema del project financing (PF), altro strumento di PPP 

molto utilizzato, soprattutto per la realizzazione di strutture ospedaliere.  

Dopo aver inquadrato quest’istituto nell’ambito delle diverse esperienze europee, si è 

cercato di descrivere la sua diffusione anche nel nostro Paese, con particolare 

riferimento alla recente evoluzione normativa italiana.  

Si è poi analizzato il PF nel contesto sanitario, descrivendo l’affermazione di questa 

modalità in Italia e confrontandola con le modalità di utilizzo in Gran Bretagna, dove 

questa tecnica si è affinata. Anche in questo caso, come nell’istituto concessorio, si sono 

approfondite le diverse fasi di realizzazione andando a definire, per ognuna di esse, i 

vari soggetti, le responsabilità e, infine, le eventuali criticità.  

 

Osservando l’applicazione di questo strumento nei Paesi europei, dove le esperienze 

sono più consolidate, ho potuto individuarne le criticità, utilizzando anche 

l’arricchimento informativo tratto dai diversi scambi di vedute nell’ambito 

dall’esperienza di tirocinio presso l’Azienda ULSS 17 di Este; tale esperienza è stata 

estremamente interessante poiché il “nuovo polo ospedaliero unico per acuti” che è in 

fase di realizzazione utilizza il contratto di concessione di costruzione e gestione. 
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I. Il partenariato pubblico-privato 

 
1.1: Rapporto tra partner pubblico-privati per la realizzazione e gestione di opere 
pubbliche 
 

La definizione di partenariato pubblico-privato (PPP) viene comunemente utilizzata per 

descrivere diverse forme contrattuali, basate sulla cooperazione tra il settore pubblico e 

quello privato, finalizzate alla realizzazione e/o gestione di opere infrastrutturali. 

Queste forme di compartecipazione, sempre più varie ed articolate, si verificano quando 

la pubblica amministrazione intende realizzare un progetto consistente nella creazione 

di un’opera pubblica o di pubblica utilità e dei relativi servizi, e ne affida progettazione, 

realizzazione, gestione e finanziamento (in tutto o in parte), ad operatori privati. 

La Commissione delle Comunità europee (oggi Unione Europea) ha dedicato 

particolare attenzione a questo tema e, con la presentazione del Libro Verde, 

[Commissione Comunità europee, 30 aprile 2004] ha codificato per la prima volta il 

concetto di PPP.  

In questo documento la Commissione ha definito i PPP come: “forme di cooperazione 

tra le autorità pubbliche e il mondo delle imprese che mirano a garantire il 

finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione, la manutenzione di 

un’infrastruttura, la fornitura di un servizio” [Commissione Comunità europee, 2004: p. 

3].  

Grazie ai PPP le competenze delle amministrazioni pubbliche e del settore privato si 

integrano tra di loro in funzione di responsabilità e obiettivi diversi, mentre viene 

suddivisa l’attribuzione della gestione del rischio fra i differenti partner [Decisione 

Eurostat, 2004: p. 4]. 

È importante focalizzare l’attenzione sui significati che in questo contesto possono 

assumere i termini “obiettivi”, “risorse” e “rischio”. 

Il PPP esige l’analisi, secondo un’ottica diversa, delle responsabilità e dei ruoli che le 

organizzazioni del settore privato possono ricoprire all’interno dell’area d’intervento 

delle pubbliche amministrazioni, così come gli obiettivi perseguiti dai diversi 

interlocutori.  

In particolare, gli obiettivi della pubblica amministrazione sono rappresentati 

dall’ottimizzazione di tempi e costi per la realizzazione dell’opera, dalla 



 

7 

massimizzazione della qualità e dalla funzionalità e utilizzabilità dell’opera durante la 

sua vita. L’intento del privato è, invece, creare valore per i suoi stakeholder quali 

azionisti, dipendenti e comunità di riferimento. 

 

Per quanto riguarda le risorse è necessario comprendere che il successo, così come il 

fallimento, di diverse iniziative di PPP è strettamente correlato alla possibilità di mettere 

in rete una serie di risorse, che, per natura, sono complementari e ugualmente necessarie 

alla realizzazione di un progetto. Le pubbliche amministrazioni dovrebbero quindi 

cercare di costruire delle partnership con gli operatori privati che consentano di evitare 

l’emergere di problemi di cooperazione dati dalla presenza di risorse non sostituibili, 

contese tra i diversi soggetti [Codecasa, 2010: p. 2]. 

 

Uno degli elementi centrali delle operazioni di PPP è la fase di individuazione e 

allocazione dei rischi; questo processo è fondamentale in quanto anch’esso determina il 

successo o meno di un’iniziativa. 

I rischi correlati a tale strumento dipendono dalla natura del progetto e variano a 

seconda delle attività e dei servizi coinvolti. Normalmente possono essere raggruppati 

in tre specifiche categorie [Australian Government, 2011: pp. 50-58, The World Bank, 

2012: pp. 154-155, OECD, 2011: pp. 10-11, UTPF, 2002: pp. 7-10]:  

 

1) Rischi della fase di realizzazione dell’opera 

La fase di costruzione di un’opera costituisce un momento critico di qualsiasi progetto e 

la criticità aumenta nel caso dei contratti di PPP in quanto si tratta di progetti 

infrastrutturali di elevata complessità tecnica.  

Le principali categorie di rischio, associate alla fase di realizzazione dell’opera, possono 

essere distinte in: 

- rischi legati alla fase di progettazione e costruzione: rischio che la costruzione 

richieda più tempo o più costi rispetto a quelli previsti o che la sua qualità sia scarsa 

e, quindi, non soddisfi i requisiti del progetto; 

- rischi legati alla tecnologia adottata: rischio legato all’emergere di nuove tecnologie 

che possono comportare un’obsolescenza dello “strumento” adottato;  
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- rischi legati alla realizzazione “materiale” dell’opera: rischio connesso al costo e al 

tempo impiegato per acquisire il sito o il pericolo che eventi esterni, al di fuori del 

controllo delle parti, possano impedire la realizzazione del progetto; 

- rischi amministrativi: rischio legato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e 

permessi. 

Al fine di limitare la possibilità che i rischi connessi alla realizzazione dell’opera si 

manifestino, bisognerà valutare con particolare attenzione le competenze tecniche 

(organizzative e progettuali), ed economiche possedute dal soggetto promotore. 

2) Rischi della fase di gestione dell’opera 

Terminata la realizzazione dell’opera ed effettuati i collaudi necessari a garantire il 

corretto funzionamento, il progetto entra nella fase di gestione. La società responsabile 

della gestione dovrà assicurare che l’opera produca i flussi di cassa necessari al 

rimborso dei debiti bancari ed alla remunerazione degli azionisti e dovrà inoltre 

assicurarsi che tali flussi non vengano compromessi dal verificarsi di alcuni eventi 

come, ad esempio: 

- rischi legati all’errata previsione della domanda: dipende dalla variazione dei volumi 

di domanda, al di sopra o al di sotto del livello previsto nel contratto di PPP; 

- rischi legati alla cattiva gestione del progetto da parte della società veicolo: rischio 

che la parte privata non sia più in grado di sostenere economicamente o tecnicamente 

il progetto. 

Questi rischi dipendono essenzialmente dalla capacità della società progetto, e quindi 

dalle singole aziende che la compongono, di saper gestire le varie e articolate fasi che 

fanno parte della realizzazione di un progetto di PPP. Si richiedono anche le 

competenze adeguate a far sì che la gestione dell’opera produca i flussi di cassa 

desiderati. 

 

3) Rischi comuni a entrambe le fasi 

Si tratta di rischi che possono manifestarsi durante le varie fasi dell’operazione: 

- rischi finanziari: sono connessi a variazioni del costo del denaro o del tasso di 

cambio o di inflazione; 
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- rischi legali e politici: riguardano un’eventuale variazione del quadro giuridico, 

dovuto a determinate scelte politiche, il quale può influenzare negativamente il 

progetto. 

 

Le modalità con cui tali categorie di rischio sono allocate varieranno a seconda della 

specifica tipologia di rischio e saranno l’oggetto di specifiche negoziazioni durante lo 

svolgimento delle procedure di gara. 

La Comunità Europea e l’OECD hanno più volte ribadito che i rischi dovrebbero essere 

trasferiti alla parte che meglio è in grado di sostenerli e gestirli 1[OECD, 2012: p.14, 

Comunità Europea, 2003: p. 51]. Infatti, la ripartizione dovrebbe essere effettuata 

considerando la parte che risulta più competente nel controllare l’impatto dei rischi sui 

risultati del progetto, valutandoli ed anticipandoli2, nel controllare la probabilità che si 

verifichi il rischio3 e nell’assorbirlo ad un costo minore, se questo non può essere 

previsto e controllato. [Irwin, 2007: pp. 56-62]. 

Il privato, in genere, è in grado di gestire e mitigare, meglio del partner pubblico, molti 

dei rischi tipici di una operazione di PPP, anche se questa non può essere considerata 

come una legge assoluta. 

Un’operazione ben strutturata dovrà mirare ad un’allocazione ottimale: il trasferimento 

corretto dei rischi dev’essere effettuato analizzando i singoli casi ed individuando la parte che 

presenta maggiori competenze nell’affrontare i rischi [The World Bank, 2012: p. 156]. 

L’amministrazione dovrebbe utilizzare la c.d. “matrice dei rischi”, uno strumento che consente 

di elencare e descrivere tutte le variabili del progetto ed individuare i soggetti a cui verranno 

attribuiti quei determinati rischi [Australian Government, 2011: p. 39]. 

 

 

 

 

                                                 
1 “Risk should be allocated to the party best able to manage it” 
2 Ad esempio, nessuna parte può controllare il rischio del verificarsi di un terremoto ma la parte privata, 
se responsabile della progettazione, potrebbe usare delle tecniche per ridurre i danni del verificarsi di un 
terremoto 
3 La parte privata, nella maggior parte dei casi, ha il compito di costruire l’opera in quanto ha maturato 
un’esperienza maggiore nella realizzazione di infrastrutture rispetto ai soggetti pubblici e questa 
esperienza dovrebbe aiutare a prevenire e gestire al meglio i rischi; 
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Tabella 1.A: Esempio di una matrice dei rischi 

 

 

 
Fonte: UTPF, 2002: p. 11 

 

Numerose sono le ragioni per cui il PPP può dare importanti contributi ai processi di 

modernizzazione economica e sociale dei Paesi. 

L’affermarsi di questa cooperazione deriva soprattutto dall’esigenza da parte degli enti 

pubblici di conciliare la consistente domanda d’infrastrutture, data dalla crescita del 

fabbisogno di beni e servizi, con la diminuzione generalizzata delle risorse pubbliche 

che ha paralizzato sempre di più gli investimenti [Rubeo, 2009: p. 7]. 

Con l’adozione del PPP si è, infatti, in grado di aumentare la dotazione infrastrutturale 

del Paese, ottimizzando l’uso delle risorse disponibili e permettendo così di allentare i 

vincoli di bilancio pubblico [Spackman, 2002: p. 280]. 

È, però, importante sottolineare come le amministrazioni ricerchino forme alternative 

per la realizzazione dei lavori di pubblica utilità, non solo per trarre beneficio dal 

contributo dei finanziamenti privati (soprattutto in presenza delle restrizioni di bilancio 

degli enti pubblici), ma anche per avvantaggiarsi delle conoscenze e delle abilità 

operative e gestionali dei partner privati. 
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I soggetti privati sono, a loro volta, attratti dalla possibilità di conseguire una notevole 

remunerazione data dal ritorno economico della gestione del bene.  

La Commissione europea, tramite una comunicazione sui PPP, ha sottolineato che: 

“l’interesse per queste forme di associazione è dovuto in parte ai vantaggi che le 

autorità potrebbero trarre dal know-how del settore privato (soprattutto ai fini di un 

aumento dell’efficienza) e, in parte, ai vincoli dei bilanci pubblici” [Commissione 

Comunità europee, 2005: p. 3]. Il ricorso al PPP favorisce, inoltre, una maggior 

trasparenza delle procedure di gara e dei costi complessivi di gestione dei servizi, 

innescando in questo modo dei meccanismi, imposti dal Trattato e dalle direttive 

comunitarie in materia di appalti, che stimolano un’effettiva concorrenza e parità di 

trattamento [Gianpaolino, 2009: p. 3]. 

 

Nel 2006 il Parlamento Europeo si è espresso per sottolineare come i PPP non 

rappresentino un primo passo verso la privatizzazione dei compiti pubblici [Risoluzione 

Parlamento Europeo, 2006], bensì un’evoluzione del ruolo dello Stato nella sfera 

economica: dal ricoprire un incarico di operatore diretto, lo Stato passa ad avere un 

compito di organizzatore, regolatore e controllore del rispetto dei principi contenuti 

nelle direttive comunitarie in tema di appalti [Libro Verde, 2004: p. 3].  

Il PPP è molto lontano dalle politiche di privatizzazione poiché presuppone 

necessariamente un rapporto giuridico tra il settore pubblico e quello privato, rapporto 

assolutamente estraneo sia alla pubblicizzazione delle attività private sia, viceversa, alla 

privatizzazione di alcune attività pubbliche [Chiti, 2009: p. 6]. 

L’assemblea di Strasburgo ha riconosciuto alle amministrazioni la più ampia facoltà di 

stabilire se avvalersi o meno di soggetti privati terzi, d’imprese interamente controllate 

oppure di esercitare direttamente i propri compiti istituzionali [Volpe, 2008: p. 1401]. 

Il PPP, in tal senso, rappresenta una delle manifestazioni più evidenti del principio di 

sussidiarietà orizzontale [Giampaolino, 2009], principio che riguarda il rapporto tra 

poteri pubblici e privati. 

Il quarto comma dell’articolo 118 della Costituzione evidenzia che: “Stato, regioni, città 

metropolitane, province e comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del 

principio di sussidiarietà”. 
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Da questa analisi si nota come, grazie allo strumento del PPP, non si assiste ad una 

sostituzione dei soggetti privati all’amministrazione pubblica, bensì ad un incontro tra i 

soggetti pubblici e privati che, grazie all’organizzazione e gestione delle funzioni 

pubbliche, può generare effetti positivi per la collettività. 

 

La Commissione europea, nel citato Libro Verde, fornisce fondamentali indicazioni atte 

ad analizzare in maniera più approfondita il fenomeno del PPP: 

a) la durata relativamente lunga della collaborazione tra i partner: al punto 46 viene 

specificato che: “il periodo durante il quale il partner privato assumerà l'esecuzione di 

un’opera o di un servizio dev’essere fissato in funzione della necessità di garantire 

l'equilibrio economico e finanziario di un progetto. In particolare, la durata della 

relazione di partenariato dev’essere fissata in modo da non restringere o limitare la 

libera concorrenza al di là di quanto sia necessario per garantire l'ammortamento 

degli investimenti e una ragionevole rendita dei capitali investiti. Una durata 

eccessiva sarebbe, infatti, in contrasto con i principi che disciplinano il mercato 

interno o con le disposizioni del Trattato in materia di concorrenza. Inoltre, il 

principio di trasparenza impone di comunicare nei documenti di gara gli elementi che 

permettono di stabilire la durata, per permettere agli offerenti di tenerne conto 

nell'elaborazione delle loro offerte”; 

 

b) le modalità di finanziamento del progetto: quote di finanziamento pubblico si 

aggiungono ai finanziamenti privati; 

 

c) una precisa distinzione tra i ruoli dei soggetti: le amministrazioni pubbliche 

definiscono gli obiettivi di pubblico interesse e controllano il loro raggiungimento, 

mentre le imprese contribuiscono alle diverse fasi del progetto attraverso il 

finanziamento, la progettazione, la realizzazione e gestione dell’opera;  

 

d) la suddivisione dei rischi tra il partner pubblico e quello privato: come 

precedentemente analizzato, i rischi legati ai progetti sono trasferiti alla parte che 

meglio è in grado di sostenerli e gestirli. 
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Nel documento vengono anche descritte due modalità secondo le quali riconoscere e 

distribuire le responsabilità ed i ruoli di un progetto: quella “puramente contrattuale” e 

quella “istituzionale”. Il primo tipo di PPP si basa esclusivamente sui legami 

contrattuali tra i vari soggetti. Le parti in causa rimangono indipendenti e regolano il 

loro rapporto in base a determinati documenti che stabiliscono responsabilità, compiti e 

rischi del progetto. In questo modo si vanno a definire le operazioni (tra cui 

progettazione, finanziamento, realizzazione, sfruttamento di un lavoro o di un servizio), 

che verranno affidate ai soggetti privati. Questa tipologia di PPP comprende 

principalmente la finanza di progetto, le concessioni e i contratti di appalto pubblico 

[Codecasa, 2010: p. 4]. 

La seconda categoria di PPP, quella istituzionale, prevede che le parti procedano alla 

creazione di un nuovo soggetto giuridico, rappresentato congiuntamente dai soggetti 

pubblici e privati, il quale detiene le risorse delle controparti ed esegue il progetto. 

L’esempio per eccellenza di questa tipologia di PPP è rappresentato dalle società miste. 

È bene ricordare che tra questi due estremi esistono diverse forme intermedie. 

Responsabilità e compiti possono essere, ad esempio, regolati da documenti vincolanti o 

assegnati a nuove strutture organizzative [Codecasa, 2010: p. 5]. 

È, inoltre, possibile effettuare un’ulteriore analisi, classificando le opere realizzabili 

tramite la procedura del PPP in tre principali categorie: 

 

- opere “calde”: progetti dotati di un’intrinseca capacità di generare reddito attraverso 

ricavi da utenza. I flussi di cassa derivanti dalla futura gestione economica 

dell’infrastruttura permettono, infatti, di ammortizzare integralmente, nell’arco della 

vita della concessione, i costi d’investimento. In questi casi il coinvolgimento del 

soggetto pubblico è limitato alle fasi iniziali, che riguardano pianificazione, 

autorizzazione, indizione dei bandi di gara e relativa assistenza per le procedure 

organizzative. Fanno parte di tale categoria gli impianti di produzione di energie 

rinnovabili, i cimiteri, i termovalorizzatori ed alcune autostrade a pedaggio 

[Osservatorio Nazionale Project Financing, 2010: p. 9]; 

 

- opere “tiepide”: progetti che richiedono una contribuzione pubblica, in quanto 

generano un flusso di cassa che consente al privato un recupero parziale dei costi 
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dell’investimento sostenuto. La realizzazione di queste infrastrutture genera rilevanti 

benefici sociali. Parcheggi, impianti sportivi, strutture turistico-culturali-ricettive, 

aeroporti ed alcune autostrade a pedaggio fanno parte di questa categoria [Osservatorio 

Nazionale Project Financing, 2010: p. 10]; 

 

- opere “fredde”: progetti in cui il privato fornisce direttamente i servizi alla pubblica 

amministrazione. I flussi di cassa generati dalle opere appartenenti a questa categoria 

non consentono al concessionario di recuperare i costi dell’investimento sostenuto in 

quanto, molto spesso, la funzione sociale è predominante. Il soggetto privato trae, 

quindi, la propria remunerazione, principalmente o esclusivamente, da pagamenti 

effettuati dalla pubblica amministrazione su base commerciale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 

1.2: La realizzazione e gestione di infrastrutture: il PPP nel settore ospedaliero 
 

Il PPP svolge un ruolo essenziale per la realizzazione di opere pubbliche. Molti Paesi 

europei hanno migliorato la propria dotazione infrastrutturale grazie a questo strumento 

che ha raggiunto la sua maggior espansione a partire dagli anni novanta [Giorgiantonio, 

Giovanniello, 2011: p. 219]. 

È necessario focalizzare l’attenzione sull’importanza delle infrastrutture poiché 

stimolano la crescita economica e contribuiscono alla creazione di un’offerta in linea 

con le caratteristiche qualitative e quantitative della domanda. 

Una carenza di infrastrutture può, invece, influenzare negativamente la qualità della 

vita, disincentivare nuovi insediamenti produttivi, frenare la produttività del Paese 

stesso e far accrescere i costi sia per le imprese sia per i lavoratori [Draghi, 2012: p. 6].  

Le infrastrutture fanno parte dell’aggregato di opere pubbliche e godono di specifiche 

caratteristiche come l’essenzialità, l’indivisibilità, la polivalenza e la non sostituibilità.  

Si possono suddividere in economiche e sociali: le prime forniscono servizi chiave volti 

al miglioramento della produttività e/o favoriscono la mobilità dei beni economici, 

mentre le seconde hanno l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e il benessere 

generale della comunità. Ognuna di queste categorie presenta al suo interno 

infrastrutture “soft” e “hard” [Grimsey, 2007: p. 21]. 

Argy et al., (1999) individuano su queste basi quattro categorie di infrastrutture: 

 

e) Infrastrutture sociali “hard”; 

f) Infrastrutture sociali “soft”; 

g) Infrastrutture economiche “hard”; 

h) Infrastrutture economiche “soft”. 
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Tabella 1.B: Classificazione delle infrastrutture 
 
 
 

 Hard Soft 

Sociali Ospedali Sicurezza sociale 

 Scuole Servizi comunitari 

 Acquedotti Organizzazioni ambientali 

 Alloggi  

 Fognature  

 Asili  

 Prigioni  

 Case di riposo  

   

Economiche Strade Istituzioni finanziarie 

 Autostrade Servizi ricerca e sviluppo 

 Ponti Technological transfer 

 Porti Assistenza export 

 Ferrovie  

 Aeroporti  

 Telecomunicazioni  

 Energia  

 
 

 
 

Fonte:Argy, 1999: p.15 
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L’Italia presenta un forte ritardo infrastrutturale rispetto agli altri grandi Paesi europei. 

Nell'ultimo report sulla qualità delle infrastrutture elaborato dal World Economic Forum 

[WEF, 2013] il nostro Paese ha raggiunto l’82° posto, su 144 Paesi presi in 

considerazione, con un arretramento rispetto alla 79ª posizione del 2011-2012 ed alla 

73ª posizione del 2010-2011. L’analisi del documento ci segnala una posizione 

fortemente arretrata rispetto alla Francia, che detiene il 5° posto, alla Spagna, che si 

classifica al 18° posto, e al Regno Unito, che raggiunge la 24ª posizione. 

Il ritardo infrastrutturale dell’Italia rispetto ai principali Paesi europei rappresenta un 

elemento negativo, cruciale per la crescita del Paese ed è uno dei più rilevanti fattori di 

ostacolo al recupero di competitività.  

Gli investimenti pubblici negli ultimi decenni sono sostanzialmente in linea con i più 

importanti Paesi europei. La tabella 1.C descrive la spesa sostenuta da parte delle 

amministrazioni pubbliche di Germania, Spagna, Francia, Italia, nel periodo che va dal 

1996 al 2007. La spesa complessiva in conto capitale delle amministrazioni pubbliche 

italiane è stata di oltre 606 miliardi di euro negli anni considerati e rappresenta il 4% del 

PIL. Questo importo è inferiore solamente alla Spagna, la cui spesa oscilla intorno al 

4,9% del PIL. La quota degli investimenti fissi lordi sul totale della spesa in conto 

capitale delle amministrazioni pubbliche italiane è inferiore al valore dei dodici paesi 

appartenenti all’Area Euro [Montanaro, 2011: p. 189].  

 

Tabella 1.C: Spesa in conto capitale delle amministrazioni pubbliche (in percentuale del PIL) 

 

 

 Fonte: Banca d’Italia, 2011: p. 189 
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Il ritardo infrastrutturale del nostro Paese è causato soprattutto dalle modalità di utilizzo 

delle risorse e non dalla scarsità di risorse. È necessario focalizzarsi sulla qualità delle 

opere realizzate anziché sulla quantità della spesa, in quanto il legame tra infrastrutture 

e crescita dipende, per la maggior parte, dal modo in cui sono impiegate le risorse 

[Messina, Montanaro, 2012: p. 23]. 

Oltre all’errato utilizzo delle risorse, esistono altri motivi che portano a un ritardo 

infrastrutturale tra i quali possiamo individuare la scarsa programmazione della 

realizzazione delle infrastrutture e l’incapacità delle amministrazioni pubbliche di 

utilizzare i fondi strutturali comunitari (l’Italia ha speso solamente il 23% di quelli a sua 

disposizione) [Draghi, 2012: p. 6]. Per quanto riguarda la programmazione e 

l’esecuzione delle infrastrutture esistono diversi ostacoli che rallentano l’avanzamento 

delle opere, come alcuni aspetti burocratici ed i limiti delle normative, i fenomeni di 

illegalità riscontrati nella valutazione dei progetti e/o nell’affidamento dei subappalti, le 

carenze nei processi di valutazione e selezione delle opere, la scarsa attività di 

monitoraggio sull’efficacia degli interventi, sia in corso d’opera sia a posteriori ed, 

infine, la sovrapposizione delle competenze tra i governi locali e quello centrale, tra le 

autorità di regolazione ed i soggetti regolati [Balassone, 2012: p. 8].  

Tali fenomeni hanno conseguenze molto pesanti e provocano un impatto negativo 

notevole nei confronti delle tempistiche e dei costi di realizzazione, facendo risultare il 

nostro Paese in posizione più arretrata rispetto agli alti membri dell’Unione Europea. 

In questi ultimi anni il mercato delle opere pubbliche è cambiato ed è destinato a mutare 

ancora di più in avvenire a causa delle difficoltà della finanza pubblica.  

In questo contesto le amministrazioni pubbliche di molti Paesi europei hanno fatto 

ricorso a strumenti di finanziamento alternativi, promuovendo soprattutto l’utilizzo del 

PPP per rilanciare la spesa infrastrutturale. 

Nello scenario italiano, nel periodo che va da gennaio 2002 a dicembre 2012, sono state 

indette 16.778 gare di PPP, con un ammontare degli importi che ha raggiunto i 71 

miliardi di euro 4 (grafico 1.1). Nel 2012 si è inoltre riscontrata una flessione del valore 

degli importi, -35 %, passando dai 13,3 miliardi di euro di lavori messi in gara nel 2011 

agli 8,7 nel 2012. La causa di questo crollo è stata la riduzione delle grandi opere di 

                                                 
4 L’importo considerato è relativo al costo complessivo dell’affidamento che, in alcuni casi, oltre al valore 
dell’investimento tiene conto della gestione dei servizi no core. 
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importo superiore a 50 milioni di euro, dovuta alla crisi del Paese che ha reso più 

difficile il reperimento di risorse finanziarie.  

Le iniziative di importo superiore ai 5 milioni di euro sono state 127, cifra che 

rappresenta l’8% della domanda totale e l’89% del valore economico complessivo del 

mercato del PPP [Osservatorio Nazionale Project Financing, 2011: p. 5]. 

 

Grafico 1.1: L’evoluzione delle gare di PPP 2002-2012 
 

 

 
Fonte: CRESME, 2011: p. 5 

È interessante analizzare l’incidenza percentuale che il PPP ha sul totale delle opere 

pubbliche, incidenza che, in quest’ultimo decennio, ha avuto una crescita esponenziale 

toccando il picco massimo nei primi 9 mesi del 2011, raggiungendo il 17% del numero 

di bandi e il 44% del volume totale delle opere pubbliche (vedi grafico 1.2). 

 

Grafico 1.2: Percentuale PPP su OOPP 2002-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CRESME, 2011: p. 4 
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Attraverso un’analisi più dettagliata, considerate le singole Regioni, si evince che 

Veneto, Campania, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna, 

Piemonte, Lazio e Marche raggiungono mediamente il 23% degli importi di PPP sul 

totale di opere pubbliche, contro il 2% del Trentino Alto Adige ed il 5-6% 

rispettivamente di Basilicata e Valle d’Aosta [Osservatorio Nazionale Project 

Financing, 2011: p. 18]. 

La Lombardia, come si può vedere dal grafico 1.3, detiene il primato delle classifiche 

regionali dell’intero periodo 2002-2010, sia come numero di bandi di gara di PPP 

(1.695), sia come importo (oltre 9 miliardi di euro). In Veneto, Emilia Romagna, 

Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo gli interventi di PPP hanno, invece, subito 

un’evoluzione significativa passando dal 2% nel triennio 2002-2005 al 20% del periodo 

2008-2011. Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e alcune Regioni meridionali hanno, al 

contrario, preferito altre modalità di finanziamento e realizzazione delle infrastrutture, 

eliminando così la scelta del PPP. 

 

Grafico 1.3: Bandi di gara di PPP pubblicati per Regione nel periodo 2002-2010 

 

 

 

Fonte: CRESME, 2011: p. 17 

 

 

 



 

21 

In relazione ai settori di attività, il primato per numero di bandi di PPP spetta ai settori 

relativi all’arredo urbano, acqua, gas, energia, telecomunicazioni e impianti sportivi 

(vedi grafico 1.4). Il mercato di questi settori è attivato principalmente dai comuni e ha 

rappresentato, tra il 2001 e il 2012, quote del 70% della domanda e del 17% del volume 

d’affari complessivo risultando l’unico a presentare un bilancio complessivamente 

positivo nel 2012.  

Dal punto di vista degli importi, sono più importanti i settori dei servizi di base 

(trasporti, sanità e scolastico-sociale), e dei servizi essenziali (acqua, energia, 

illuminazione, servizi cimiteriali, smaltimento rifiuti). Il settore della sanità con 312 

bandi riesce a raggiungere quasi 5 milioni di euro, toccando uno tra i più elevati valori 

economici [Osservatorio Nazionale Project Financing, 2011: p. 15]. 

 

Grafico 1.4: Bandi di gara di PPP pubblicati per settore di attività 2002-2010 

 

 

 

 

 

Fonte: CRESME, 2011: p. 16 
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Il PPP trova una grandissima applicazione nel settore sanitario, nel quale si riscontra 

una grande obsolescenza delle strutture rispetto alle nuove modalità di cura e alle 

tecnologie sempre più sofisticate [Amatucci, Favretto, Vecchi, 2010: p. 566].  

Analizziamo ora più nel dettaglio il ruolo che tale strumento ha avuto in quest’ultimo 

decennio nel settore sanitario del nostro Paese, considerando operazioni di PPP (di 

importo superiore ai 20 milioni di Euro), relative alla costruzione o al rifacimento di 

ospedali con contratti in corso o aggiudicati entro giugno 2012.  

Complessivamente sono stati aggiudicati investimenti per circa 2,7 miliardi di euro 

(vedi tabella 1.D), a cui si devono però aggiungere altri importi di cui, al momento della 

rilevazione, non si conosceva ancora l’ammontare: 224 milioni di euro per la 

realizzazione dell’ospedale di Treviso, 300 milioni di euro per l’ospedale di Trento e 

147 milioni di euro per la ristrutturazione del San Gerardo di Monza [Cusumano, 2012: 

p. 365]. 

Come si può notare, Lombardia e Veneto detengono il 62% delle risorse totali grazie a 

sette operazioni effettuate in Lombardia e sei in Veneto. La Toscana, con una sola 

operazione, copre il 15% degli interventi di PPP. In media il 52% delle fonti di 

finanziamento è rappresentato da contributi pubblici a fondo perduto, eccetto due casi: 

quello del Nuovo Ospedale di Modena, dove il 100% delle risorse è stato fornito da 

privati e quello dell’Ospedale di Verduno, dove il contributo del settore pubblico ha 

raggiunto il 92%.  
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Tabella 1.D: Le operazioni di PPP in Italia di importo superiore a 20 milioni di euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rapporto OASI 2012: p. 366 
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Analizzando l’impiego del capitale pubblico e privato in queste operazioni, è necessario 

formulare due considerazioni.  

Innanzitutto è bene ricordare che, a volte, l’operazione di PPP rappresenta una parte di 

un investimento più ampio, realizzato grazie ad altri mezzi. Un esempio è dato dagli 

Ospedali Riuniti di Bergamo e dal Nuovo Ospedale di Sant’Anna di Ferrara. 

In secondo luogo si possono verificare varianti o opere aggiuntive che comportano un 

conseguente incremento di costi e tempi di realizzazione dei lavori [Cusumano, 2012: p. 

367]. 

Le varianti in corso d’opera rappresentano delle modifiche al progetto esecutivo, 

successive all’inizio dei lavori. Queste possono essere ammesse, sentito il progettista e 

il direttore dei lavori, in una delle seguenti ipotesi [art. 132, Codice Appalti]: 

 

a) “per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal 

Regolamento, oppure per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, 

componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che 

possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella 

qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione 

progettuale; 

c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si 

interviene, verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non 

prevedibili nella fase progettuale; 

d)  nei casi previsti dall’articolo 1664, secondo comma, del codice civile 

(cosiddetta sorpresa geologica); 

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni nel progetto esecutivo che 

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua 

utilizzazione”. 

Le varianti in corso d’opera, oltre che provocare incrementi economici, sacrificano la 

possibilità di rispettare le tempistiche prefissate. 

Spesso i costruttori propongono numerose modifiche progettuali sia qualitative sia 

quantitative che portano alla variazione dei prezzi contenuti nel progetto della gara 

d’appalto. In questo modo, i costruttori si focalizzano sulla variazione del progetto, 
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anziché seguire la gara d’appalto, cercando di negoziare i prezzi in maniera più 

vantaggiosa. 

Queste variazioni progettuali rappresentano uno dei principali ostacoli al 

raggiungimento degli obiettivi fissati dalle amministrazioni pubbliche, in quanto 

continue modifiche, progettazioni e verifiche comportano un incremento dei costi e dei 

tempi di realizzazione dell’opera. 

Il grafico 1.5 mostra che nelle operazioni considerate l’incremento medio è stato del 

21%. Il caso più lampante è quello dell’Ospedale del Mare di Napoli, dove lo 

scostamento tra il prezzo di aggiudicazione ed il costo di costruzione ha superato il 

70%; qui si è provveduto alla risoluzione del contratto di concessione e alla conseguente 

assunzione integrale del costo di realizzazione da parte dell’ASL. Anche la 

realizzazione del SIOR in Toscana ha visto uno scostamento notevole, che raggiunge il 

60%, tra il progetto esecutivo iniziale e le varianti in corso d’opera si è, quindi, deciso 

di scorporare le varianti in corso d’opera, pari a 200 milioni, affidandole ad una nuova 

procedura.  

 

Grafico1.5: Gli scostamenti tra il prezzo di aggiudicazione e il costo di costruzione 

 

 
Fonte: Rapporto OASI 2012: p. 368 
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1.3: I principali contratti di PPP 

 

Nonostante la casistica dei PPP sia ampia ed eterogenea, è possibile ricondurre ad 

alcune tipologie contrattuali i possibili PPP oggetto di studio e di applicazione pratica 

[Ciaramella, 2005: pp. 2-4, Cori 2008: pp. 30-33, Vecchi, 2012: pp. 2-3]: 

 

-design & build (DB): contratto in cui la pubblica amministrazione affida al settore 

privato la progettazione e la costruzione di un’opera, con finanziamento a carico 

dell’amministrazione pubblica (si tratta del contratto di appalto integrato “chiavi in 

mano”); 

-operation & maintenance (O&M): contratto in cui la pubblica amministrazione affida 

all’operatore privato la sola gestione di un servizio pubblico (ad esempio il contratto 

di global service); 

-build, operate & transfer (BOT): contratto in cui l’ente pubblico affida all’operatore 

privato il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’opera, 

per la progettazione e costruzione e per la gestione dei servizi correlati. I ricavi 

derivanti dalla gestione dei servizi contribuiscono, totalmente o in parte, alla copertura 

dei costi e alla remunerazione dei capitali investiti. Al termine del rapporto 

contrattuale la proprietà del progetto viene trasferita al settore pubblico (fanno parte di 

questa tipologia contrattuale le opere a tariffazione sull’utenza); 

-build, lease & transfer (BLT): contratto di leasing nel quale la pubblica 

amministrazione resta proprietaria dell’opera, ma ne concede una locazione associata 

al diritto di gestione e sfruttamento, a fronte di un canone periodico. Al termine del 

contratto, l’opera può essere acquisita definitivamente dal locatario, a fronte del 

pagamento di un prezzo di riscatto; 

-design, build, finance & operate (DBFO): contratto in cui l’ente pubblico affida 

all’operatore privato progettazione, finanziamento, costruzione e gestione dell’opera 

per un determinato periodo di tempo (si tratta delle opere a tariffazione sulla pubblica 

amministrazione); 

-build, own, operate & transfer (BOOT): contratto che prevede il trasferimento del 

diritto di superficie al concessionario che costruisce e gestisce l’infrastruttura e 

trasferisce la proprietà dell’opera al termine del contratto; 
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-società per azioni miste a prevalente capitale pubblico o privato: società che 

rappresentano una modalità di gestione dei servizi pubblici alternativa rispetto alla 

gestione in proprio da parte dell’ente o all’esternalizzazione effettuata mediante 

l’affidamento a soggetti terzi, selezionati con gara; 

-locazione finanziaria: contratto di finanziamento che consente all’amministrazione 

pubblica di avere la disponibilità di un bene strumentale all’esercizio della propria 

attività, in cambio del pagamento di un canone periodico, con la possibilità di 

riscattarlo una volta scaduto il termine previsto dal contratto. 

 

Oltre ai modelli contrattuali appena citati, troviamo la concessione di costruzione e 

gestione ed il project financing, strumenti di PPP che rappresentano le modalità più 

utilizzate per la realizzazione di strutture ospedaliere. 

Con la concessione di costruzione e gestione l’amministrazione pubblica realizza il 

progetto preliminare e, in alcuni casi, quello definitivo, affidando, poi, al privato 

concessionario la progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori e la gestione dei 

servizi non medicali (nella maggior parte dei casi). Al termine del periodo di gestione, 

l’opera ritorna nelle disponibilità della stazione appaltante.  

Con il project financing la pubblica amministrazione affida al settore privato la 

realizzazione dei progetti preliminari e definitivi, la costruzione e la gestione; al termine 

del periodo contrattuale si ha il successivo trasferimento dell’opera all’ente appaltante. 

Il progetto viene valutato in base alla capacità di generare, nella fase di gestione, flussi 

di cassa sufficienti a rimborsare il debito contratto per la sua realizzazione e remunerare 

il capitale di rischio. 

La differenza più importante tra questi modelli è rappresentata dal soggetto a cui è 

affidato l’importante compito della progettazione. 

Nel contratto di concessione di costruzione e gestione la progettazione viene effettuata 

prevalentemente dall’amministrazione pubblica mentre, nel caso del project financing, 

sono i soggetti privati che si occupano delle varie elaborazioni progettuali e la pubblica 

amministrazione, dopo aver valutato le diverse proposte, sceglie quello più consono alle 

proprie necessità.  

Nell’intera operazione il peso ed il valore del progetto sono di primaria importanza: la 

concessione prevede di andare in gara già con il progetto preliminare e/o definitivo, 
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consentendo così lo svolgimento di una gara dove il prezzo vale, ad esempio, 65 punti 

mentre la qualità 35 punti. Questo, per motivi che saranno analizzati nei successivi 

paragrafi, non è possibile con il contratto di project financing, la cui peculiarità è quella 

di assegnare al concessionario la progettazione: la proposta progettuale, essendo molto 

sensibile all’aspetto qualitativo, non permette di gestire il prezzo come nella formula 

della concessione. 
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1.4: Analisi dei principali vantaggi e criticità dello strumento del PPP 

 

Dall’analisi fin qui effettuata, si nota come nel corso degli ultimi anni l’utilizzo del PPP 

sia aumentato in moltissimi settori, a partire da quello sanitario.  

Per molte Regioni ed aziende sanitarie il PPP rappresenta un interessante strumento 

volto a fornire una risposta alle necessità di finanziamento dei nuovi investimenti 

infrastrutturali. 

Le amministrazioni pubbliche italiane vi hanno fatto ricorso sottovalutandone, molto 

spesso, alcuni elementi critici finendo così per scontrarsi, nelle diverse fasi di attuazione 

del progetto, con complicazioni e problemi, non riuscendo, in alcuni casi, a portare a 

termine il compimento della costruzione dell’opera.  

Risulta fondamentale un’analisi degli aspetti positivi e negativi circa l’utilizzo del PPP 

nel settore sanitario. 

I vantaggi che si ottengono, grazie all’utilizzo di questo strumento, possono essere 

suddivisi in due categorie: vantaggi di tipo finanziario e vantaggi riguardanti la qualità 

dell’opera realizzata [Commissione europea, 2003: pp. 15-17 e 2009: p. 4]. 

Per quanto riguarda il primo punto, possiamo affermare che i PPP, oltre a favorire la 

realizzazione d’investimenti che non sarebbero, altrimenti, possibili con le risorse 

possedute dal settore pubblico, consentono di raggiungere una maggiore efficienza nella 

gestione dei costi su un arco temporale medio-lungo. 

Si ha, inoltre, un miglior controllo della spesa pubblica con la conseguente possibilità, 

da parte dell’amministrazione, di dedicare le risorse interne alla sola gestione sanitaria. 

I PPP permettono, poi, di operare nell’ambito di contratti di medio-lungo termine 

potendo così definire in maniera precisa i rischi e, quindi, di allocarli e gestirli al meglio 

garantendo tempi e costi di realizzazione certi, oltre che una maggior stabilità dei flussi 

di cassa.  

Infine, i PPP consenteno di ridurre l’impatto dell’investimento sull’indebitamento 

pubblico, grazie alla distribuzione del costo sulle generazioni che effettivamente 

beneficeranno dell’opera realizzata. 

La seconda categoria di vantaggi riguarda l’innalzamento della qualità del servizio, 

dovuto alla realizzazione di soluzioni progettate su misura, in base alle esigenze del 

settore pubblico. 
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L’aumento della qualità delle opere realizzate si ottiene, anche, mediante lo 

sfruttamento del know-how specifico degli operatori privati e l’innovazione, assicurata 

al committente, grazie alle di tecnologie impiegate.  

Queste caratteristiche facilitano i rapporti di partnership finalizzati a migliorare il value 

for money e la catena del valore, aumentando, al contempo, la soddisfazione del cliente 

e acquisendo così un maggior vantaggio competitivo. 

Analizzando le esperienze di applicazione di questo strumento, nell’ambito del settore 

sanitario, si è potuto vedere che, insieme ai vantaggi appena descritti, i PPP presentano 

numerose criticità che possono indurre gli operatori a comportamenti non adeguati e 

lontani dall’approccio di cooperazione.  

I problemi di partnership sono molto frequenti e riguardano contratti che determinano 

condizioni di equilibrio sbilanciate tra le parti [Vecchi, 2011: p. 524].  

 

Grafico 1.6: Gli elementi di contesto del PPP 

 

 
 

 

Fonte: Rapporto OASI 2012: p. 370 

 

Una partnership di successo è resa possibile da un rapporto contrattuale che consenta di 

far convergere gli interessi delle parti; se una delle due prevale si generano condizioni 

di non sostenibilità e la collaborazione non sarà proficua.  
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Tra gli aspetti di criticità più rilevanti, assume notevole importanza il finanziamento 

dell’opera, il quale ha un grande impatto sulla solidità del contratto di PPP. 

Più elevato è il rapporto debito/capitale proprio, maggiore è la probabilità che, in un 

contesto difficile, il partner privato corra il rischio di diventare inadempiente, con la 

conseguente possibilità che si arrivi alla cessazione del progetto.  

Per contro, più è elevato il debito per un progetto, più i finanziatori sono incentivati a 

garantire che i problemi siano risolti per tutelare i propri investimenti [OECD, 2011: p. 

70].  

Per quanto riguarda il comportamento degli istituti finanziari, è bene evidenziare che 

molti intervengono dopo l’aggiudicazione dell’operazione e non apportano valore nella 

fase di strutturazione dell’offerta.  

I parametri che utilizzano per decidere se e a quali condizioni finanziare l’operazione 

sono, molto spesso, insufficienti e derivano da una scarsa conoscenza del settore. 

Inoltre, la definizione del pacchetto finanziario si basa solo su un’attenta valutazione ed 

analisi dei rischi legati alle varie fasi del progetto ed alle garanzie dei partner, il tutto 

volto a definire la mera bancabilità dell’investimento. 

La soluzione ideale, per evitare che gli istituti di credito non finanzino il progetto, 

sarebbe quella di includere nel gruppo industriale anche partner di tipo finanziario. 

Se non si riuscisse a fare ciò, i consulenti finanziari delle amministrazioni dovrebbero 

cercare di avere una maggiore comprensione degli elementi che rendono bancabili un 

progetto di PPP, anche con lo svolgimento di analisi di mercato durante le varie fasi di 

preparazione del progetto. 

I PPP presentano, inoltre, problemi di programmazione legati alla presenza di 

operazioni disallineate rispetto agli obiettivi di medio/lungo termine, relativi alle 

modalità di risposta ai bisogni sanitari, ed all’organizzazione offerta sul territorio di 

competenza [Vecchi, 2011: p. 523]. 

L’errata programmazione, a volte, è causata anche dalle Regioni che orientano le 

aziende sanitarie verso scelte d’investimento poco coerenti con gli obiettivi 

programmati e verso operazioni non fattibili sul piano economico, finanziario e 

giuridico.  
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Appare necessario rafforzare la fase di programmazione per creare un commitment utile 

a definire un progetto allineato agli obiettivi regionali di medio-lungo termine, con lo 

scopo di predisporre operazioni più efficienti. 

Inoltre, per risolvere questa criticità, sarebbe opportuno ampliare la fase di dialogo 

tecnico per individuare le idee di tutti gli operatori ed avviare una corretta ed efficiente 

programmazione in linea con le richieste di mercato. 

Un altro problema è dato dalla selezione dei progetti presentati dai partner privati. 

Le aziende sanitarie potrebbero avere difficoltà nel far bilanciare diversi elementi tra cui 

il costo, l’efficienza, la qualità e potrebbero non riuscire a scegliere i progetti migliori. 

Questa difficoltà, a volte causata dalla carenza delle competenze professionali 

all’interno dell’amministrazione pubblica, può indirizzare verso una scelta di progetti 

che non rispecchiano i bisogni dell’amministrazione o che, semplicemente, contengono 

molti errori. 

Le scarse abilità organizzative, operative e gestionali delle aziende pubbliche 

rappresentano una delle principali criticità di questo strumento tanto da causare 

difficoltà nel confronto tra pubblico e privato nei vari stadi di avanzamento dei lavori 

[OECD, 2012: pp. 8-9].  

Le amministrazioni pubbliche dovrebbero intervenire per colmare i gap dei propri 

collaboratori e ridurre le asimmetrie informative. 

Un’adeguata dotazione di competenze manageriali consentirebbe importanti vantaggi in 

relazione alla fattibilità delle operazioni di PPP e all’efficienza ed efficacia degli 

investimenti [Vecchi, 2011: p. 536]. 

Le aziende pubbliche possono avvalersi di collaboratori esterni per la strutturazione 

dell’operazione, ma devono prestare attenzione a non perdere di vista il controllo 

complessivo dell’operazione.  

L’utilizzo di consulenti esterni non sempre consente di capitalizzare le esperienze 

necessarie per migliorare le conoscenze e sviluppare le competenze adeguate. 

Sarebbe più conveniente prediligere unità miste, formate da professionisti specializzati 

che siano in grado di contribuire a valorizzare gli aspetti contrattuali, gestionali ed 

economico-finanziari unitamente a staff aziendali che meglio conoscono le esigenze 

dell’ambiente di riferimento.  
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Le difficoltà delle aziende sanitarie, causate dal gap di conoscenza nel selezionare i 

progetti migliori, o quantomeno i più adeguati alle loro esigenze, ammesso che il 

mercato li offra, portano all’introduzione di varianti in corso d’opera. Spesso i 

costruttori propongono numerose modifiche progettuali (sia qualitative sia quantitative), 

che hanno come conseguenza la variazione dei prezzi contenuti nel progetto della gara 

d’appalto.  

In questo modo i costruttori si focalizzano sulla variazione del progetto anziché sul 

processo realizzativo e cercano di negoziare i prezzi in maniera più vantaggiosa. 

Queste variazioni progettuali rappresentano uno dei principali ostacoli al 

raggiungimento degli obiettivi fissati dalle amministrazioni pubbliche. 

Un’adeguata dotazione di competenze manageriali potrebbe facilitare sia la corretta 

redazione dei progetti preliminari e definitivi sia la successiva scelta di progetti 

esecutivi elaborati dai partner privati. 

Continue modifiche, progettazioni e verifiche causate da omissioni e/o errori progettuali 

hanno come conseguenza un incremento dei costi e dei tempi di realizzazione 

dell’opera, sacrificando la possibilità di rispettare gli obiettivi prestabiliti. 

Sarebbe opportuno investire maggiori risorse nell’ambito della progettazione così da 

aumentare la qualità dei progetti e limitare l’introduzione delle varianti.  

Un’altra criticità riscontrata nell’utilizzo di questo strumento è legata alla complessità 

delle procedure di assegnazione dei contratti, causata dalla normativa vigente, la quale 

provoca un allungamento dei tempi di avvio della fase di gestione [Iossa, 2008: pp. 138-

145]. 

È necessario che il legislatore migliori l’impostazione contrattuale e finanziaria delle 

iniziative poste a base di gara, definendo in maniera più strutturata gli iter progettuali ed 

i relativi tempi, al fine di ridurre i costi di transazione nella fase tra l’aggiudicazione e 

l’avvio del cantiere con lo scopo, anche, di facilitare la negoziazione tra i partner. 

Inoltre, i criteri di valutazione delle offerte dovrebbero essere definiti in maniera più 

puntuale così da orientare il mercato verso gli elementi ritenuti strategici ed a valore 

aggiunto. 

Nell’ambito del PPP si incontrano anche complesse questioni di governance, causate 

dalla difficoltà dell’organizzazione dei progetti e dalla complicata gestione dei rapporti 

tra le varie parti in causa.  
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È necessario porre l’attenzione sul tema della governance in quanto riuscire a prevenire 

e gestire i conflitti di interesse che possono nascere tra i partner è una delle maggiori 

sfide che le pubbliche amministrazioni devono affrontare [OECD, 2003: p. 13]. 

Un’efficace governance si ottiene solamente se le procedure adottate nei progetti di PPP 

sono trasparenti, se i soggetti pubblici sono competenti e se il settore pubblico dispone 

di adeguati strumenti. 

La trasparenza nei contratti di PPP dovrebbe assicurare che tutte le informazioni utili 

agli operatori siano facilmente accessibili, per eliminare eventuali problemi di 

asimmetrie informative, così come le pratiche della procedura per l’affidamento 

dell’opera dovrebbero essere chiare e trasparenti a tutti i partner [Etro, 2007: p. 16].  

Inoltre, le amministrazioni pubbliche dovrebbero cercare di sviluppare le nuove 

competenze ed abilità che i contratti di PPP richiedono, tra cui competenze finanziarie, 

tecniche e legali necessarie per governare al meglio le varie fasi del contratto. 

Il problema più evidente nell’ambito della governance è dato da un’inadeguata 

predisposizione dei meccanismi che non garantiranno poi un adeguato controllo delle 

attività svolte dagli operatori privati, con la conseguente nascita di numerosi conflitti di 

interesse. L’eventuale conflitto di interessi tra committente e società di progetto può 

nascere nel momento in cui, pur avendo entrambi la stessa finalità, in via generale, a 

perseguire l’obiettivo, sono portati a raggiungerlo, in via contingente, attraverso strade 

diverse. 

È necessario che il settore pubblico migliori gli strumenti di controllo per evitare che le 

imprese adoperino comportamenti opportunistici nello svolgimento dei propri compiti. 

L’organo della “direzione lavori” dovrebbe essere indipendente, formato da tecnici 

appartenenti al settore pubblico e privato, con il compito di controllare costantemente 

l’attività delle imprese, assicurandosi che questa sia in linea con i compiti previsti nel 

progetto di gara. 

Inoltre, dovrebbe esserci un continuo trasferimento delle informazioni tra le aziende e 

l’amministrazione per evitare la nascita di asimmetrie informative e conseguenti 

comportamenti scorretti. 

Infine, le amministrazioni pubbliche dovrebbero intensificare l’attività dei collaudi 

periodici, in modo tale da monitorare la qualità dei lavori eseguiti. 
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Grazie all’utilizzo di questi strumenti, accompagnato da un aumento delle competenze 

professionali dei soggetti presenti nelle aziende sanitarie, la pubblica amministrazione 

sarà in grado di gestire in maniera migliore i rapporti con il settore privato ed evitare 

comportamenti opportunistici. 

Le aziende sanitarie, alla luce di questi aspetti sia positivi che negativi, dovrebbero 

verificare l’effettiva convenienza nell’adozione dello strumento del PPP ed utilizzarlo 

solamente quando vantaggi e benefici risultano dimostrabili [Comunità Europea, 2003: 

p. 26]. Se le autorità politiche ed istituzionali sono consapevoli dei costi e dei benefici 

che il PPP genera e li accettano, allora “le criticità di questo strumento potranno essere 

affrontate e bilanciate adeguatamente con stabilità e prevedibilità”5 [OECD, 2012: p. 8]. 

In molte occasioni si è notato come ci sia un’eccessiva fiducia nei PPP come strumenti 

in grado di sopperire ad una carenza di risorse pubbliche disponibili, unita ad una scarsa 

verifica sulla reale convenienza di tale soluzione in termini di ottimizzazione dei costi 

per la pubblica amministrazione.  

Nel caso in cui il PPP si dimostrasse lo strumento ideale per la realizzazione di 

determinati progetti, le aziende sanitarie dovrebbero cercare di colmare alcuni gap 

presenti al proprio interno al fine di favorire la performance complessiva dei contratti; 

sarebbe necessario che eliminassero, anche, le principali criticità investendo 

maggiormente nello sviluppo delle competenze economico-finanziarie, gestionali e 

contrattuali per potenziare il loro know-how e gestire al meglio i progetti.  

Le numerose carenze riconducibili all’azione del management delle aziende sanitarie e a 

quella dei policy maker rendono critico l’utilizzo del PPP e non consentono la 

neutralizzazione degli elementi di svantaggio per meglio valorizzare quelli positivi.  

Le criticità appena esaminate contribuiscono ad aumentare i problemi del PPP, ma è 

bene ricordare che fanno parte di un problema che va oltre che riguarda un errato 

modello culturale presente nel nostro Paese.  

Nelle aziende sanitarie non vi è la cultura necessaria per sfruttare appieno tutte le 

potenzialità che questi strumenti offrono nell’ambito di un progetto di PPP; ogni 

operatore che partecipa a questi contratti è focalizzato sullo svolgimento del proprio 

lavoro, entro i suoi limiti e le sue competenze, mancandogli una visione complessiva e 

un atteggiamento collaborativo nei confronti degli altri soggetti. La criticità principale 

                                                 
5 “The issues around PPPs can be tackled and balanced appropriately with stability and predictability”. 
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dei contratti in questione riguarda proprio un’errata organizzazione dell’operazione, 

causata da un modello culturale obsoleto e dalla presenza di una pluralità di soggetti con 

interessi divergenti. 

I contratti di PPP non rispecchiano un sistema che, messo in azione, produce effetti 

positivi per la sua intrinseca bontà, bensì rappresenta un sistema in cui ogni singolo 

operatore deve cercare di contribuire all’operazione in maniera propositiva, per creare 

un valore aggiunto complessivo e, quindi, raggiungere l’obiettivo finale. 

La soluzione dei problemi deve essere risolta alla radice, partendo, appunto, dai rapporti 

di collaborazione e cooperazione dei singoli soggetti.  

La società veicolo dovrebbe definire obiettivi e metodi organizzativi chiari, allocare le 

responsabilità in capo ai singoli protagonisti e dotarsi di un atteggiamento caratterizzato 

da una grande adattabilità, in quanto le operazioni di PPP sono collocate in un ambiente 

caratterizzato da un forte dinamismo. 
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II. La concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche 

 

2.1: Origini dell’istituto di concessione di costruzione e gestione 

 

L’istituto della concessione di opera pubblica è una tipologia contrattuale che ha per 

oggetto la costruzione dell’opera e quanto è necessario per compierla: studi preliminari, 

progettazioni, attività amministrative, collaudi, ecc nonché la sua gestione funzionale ed 

economica per un determinato periodo di tempo. Il concessionario, attraverso lo 

sfruttamento economico dell’opera realizzata, percepisce dei proventi a titolo di 

controprestazione i quali gli permettono la remunerazione totale o parziale dei costi 

sostenuti per la realizzazione delle opere [Carullo, 1990: p. 459].  

 

L’istituto della concessione ha origini antichissime; nel nostro Paese è presente già nel 

diritto romano. Già allora i soggetti privati realizzavano alcune opere portuali e 

venivano ricompensati dai capitani delle navi per l’utilizzo delle stesse [Carullo, 1993: 

p. 332].  

Successivamente, l’istituto della concessione e gestione di opera pubblica fu ripreso 

durante il XVII e XVIII secolo anche in altri Paesi tra cui Francia e Inghilterra, per la 

costruzione di vie di comunicazione e acquedotti.  

In Italia, a partire dal XIX secolo, vennero realizzate numerose opere pubbliche tra cui 

opere ferroviarie, marittime e idrauliche. In questo periodo, le difficoltà economico-

finanziarie dei poteri pubblici imposero alle amministrazioni l’utilizzo di nuove 

modalità di finanziamento delle opere [Pallottino, 1990: p. 348].  

L’istituto concessorio diede soluzione a un’esigenza di trasferimento dei compiti 

ritenuti troppo gravosi e complessi per poter essere assunti direttamente dalla pubblica 

amministrazione [Rocca, 1993: p. 107]. Lo Stato, per non sopportare le spese dei lavori, 

affidava il progetto ad alcuni imprenditori che dopo aver realizzato l’opera avevano il 

compito di amministrarla per un periodo di tempo, potendo prelevare una tassa che 

coprisse, parzialmente o integralmente, l’investimento iniziale. 

È bene ricordare che il fondamento dell’istituto della concessione di costruzione e 

gestione non è ascrivibile solamente alla carenza di risorse economiche, bensì, anche a 

un’insufficienza delle capacità tecniche ed organizzative dei soggetti operanti nel 
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settore. Le opere da realizzare presupponevano capacità elevate, spesso mancanti nella 

pubblica amministrazione. Proprio per questi motivi il settore pubblico trovava 

conveniente affidarsi a dei soggetti privati per la progettazione, realizzazione ed 

eventuale gestione dell’opera, sfruttando così la maggiore esperienza e le migliori 

attitudini dei privati ed evitando l’esborso di somme ingenti. 

 

La ricerca storica delle fonti normative di questo strumento può essere ripartita in due 

fasi: la prima compresa fra l’emanazione della legge sui lavori pubblici (legge 20 marzo 

1865), e la legge che disciplina la concessione di sola costruzione (legge 24 giugno 

1929); la seconda caratterizzata da numerose leggi speciali e leggi-provvedimento, 

emanate per realizzare particolari opere pubbliche.  

 

Troviamo il termine “concessione”, per la prima volta, nella legge del 20 marzo 1865, 

n. 2248, all. F, come regola generale per la realizzazione di strade ferrate. Gli articoli 

242-300 di questa legge, contengono una normativa che venne successivamente definita 

“il prototipo dell’istituto” [Caianiello, 1987: p. 552].  

Le disposizioni di legge, formulate successivamente nella seconda metà del XIX secolo, 

autorizzavano il governo a fare concessioni a favore di provincie, comuni e consorzi per 

la costruzione e gestione di strade ferrate pubbliche (legge 29 giugno 1873, n. 1475) e di 

opere marittime (legge 2 aprile 1885, n. 3095). 

Abbiamo poi, in tema di opere idrauliche, l’art. 53 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, 

modificato successivamente dalla legge 774 del 1911 che concede a province, comuni e 

loro consorzi la facoltà di eseguire direttamente le opere idrauliche di seconda e terza 

categoria.  

Oltre a quelle appena citate, ci sono le concessioni di costruzione e manutenzione delle 

opere e l’esercizio di mezzi occorrenti per la navigazione, disciplinate dagli artt. 27 ss. 

del r.d. 11 luglio 1913, n. 959, che prevedevano il diritto esclusivo del concessionario di 

percepire proventi e tasse di navigazione. [Rocca, 1993: p. 84] 

 

Tutte le leggi sopra menzionate autorizzavano le concessioni di costruzione e gestione a 

favore di province, comuni, camere di commercio, consorzi e privati, mentre era ancora 

sconosciuto all’epoca l’istituto della concessione di sola costruzione. 
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Solo nel 1912 (artt. 41-45 del r.d. 9 maggio 1912 n. 1447), fu prevista, per la prima 

volta, la possibilità di affidare la concessione di costruzione senza dover esercitare il 

diritto di gestione.  

Il regio decreto, contenente disposizioni per la costruzione di strade ferrate, prevedeva 

tre tipologie di concessione: 

 

1) le concessioni di sola costruzione; 

2) le concessioni di solo esercizio; 

3) le concessioni integrali, riguardanti sia la costruzione sia l’esercizio di strade 

pubbliche ferrate. 

 

Successivamente la legge 24 giugno 1929, n. 1137, parzialmente modificata con la 

legge 15 gennaio 1951, n. 34, istituzionalizzò la concessione di sola costruzione che 

sino ad allora era stata considerata come uno strumento a carattere eccezionale.  

La norma venne riconosciuta unanimemente come fondamentale, anche se scarna 

(composta da appena sei articoli), poiché conteneva disposizioni d’indubbia portata 

normativa. 

Al primo comma dell’art. 1 si prevede la possibilità: “di concedere in esecuzione a 

province, comuni, consorzi e privati, opere pubbliche di qualunque natura, anche a 

prescindere dall’esercizio delle opere stesse”. Ai commi successivi vengono disciplinate 

le modalità di finanziamento dell’opera, precisando che la liquidazione del corrispettivo 

di concessione può avvenire in un’unica soluzione o con un pagamento ripartito in non 

più di trenta rate annuali costanti, comprensive di capitale e interessi.  

All’art. 2 è stabilito che, nell’ipotesi in cui gli affidatari siano unicamente consorzi ed 

enti pubblici: “il pagamento dei contributi può avvenire a consuntivo, commisurandolo 

alla spesa effettiva incontrata per i lavori, aumentata da una percentuale fissa per spese 

di amministrazione”. 

All’art. 3 si stabilisce che le norme dei precedenti articoli 1 e 2 si applicano a tutte le 

realizzazioni che si eseguono a spese o con il sussidio dello Stato. 

Dalla legge in esame si ricava come la pubblica amministrazione gode della più ampia 

facoltà di scelta del concessionario che può essere sia un ente pubblico che un soggetto 

privato. Nel caso in cui la concessione sia accordata ad un soggetto privato, questo deve 
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essere identificabile con assoluta precisione; l’articolo 4 della legge citata vieta, infatti, 

la possibilità: “di fare contratti e concessioni a privati per persone od enti da nominarsi 

o per società da costituirsi”. 

All’art. 5 si stabilisce che le concessioni siano accordate udito il parere del Consiglio 

superiore dei lavori pubblici, mentre l’art. 6 comunica l’abrogazione del r.d. 6 agosto 

1926, n. 1675.  

Il contenuto molto succinto della legge n. 1137 ha lasciato spazio alla discrezionalità 

della pubblica amministrazione, creando numerosi inconvenienti inerenti alla scelta del 

concessionario, alla determinazione del compenso e dei poteri di sorveglianza della 

pubblica amministrazione sull’operato del concessionario [Rocca, 1993: p. 138]. 

Le numerose carenze della legge appena esaminata costrinsero il legislatore ad emanare, 

nel corso degli anni, una serie di leggi speciali o leggi-provvedimento per realizzare 

particolari opere pubbliche [Rocca, 1993: p. 85]. 

 

Suddividendo queste leggi per settore abbiamo [Rocca, 1993: pp. 86-91, Pellizzer, 

1990: pp. 85-115]:  

- il settore dell’agricoltura; 

- il settore delle acque pubbliche; 

- il settore dell’edilizia residenziale pubblica; 

- il settore dell’edilizia scolastica e universitaria; 

- il settore aeroportuale civile; 

- il settore stradale ed autostradale; 

- il settore inerente la rete ferroviaria. 

 

Per quanto riguarda il settore dell’agricoltura, i provvedimenti normativi più importanti 

sono stati presi nell’ambito degli interventi di bonifica. Nello specifico, con il r.d.l. 13 

febbraio 1933, n. 215, sono state dettate le norme per l’esecuzione dei lavori di bonifica, 

in parte tramite la disciplina della concessione, in parte ispirati a criteri diversi. 

L’articolo 13 prevede la possibilità, per l’amministrazione, di eseguire le opere 

pubbliche di bonifica sia direttamente che per concessione, alternando, in questo modo, 

soggetti pubblici e privati. Tra i concessionari erano ricompresi anche i soggetti pubblici 
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(province, comuni e consorzi), ma solamente in via secondaria e, cioè, “in difetto di 

iniziativa dei proprietari”.  

 

Il settore relativo alle acque pubbliche fu soggetto ad una notevole produzione 

normativa, tanto da risultare il settore più completo di disciplina dei rapporti di 

concessione. L’esempio più significativo in materia è rappresentato dal r.d. 11 dicembre 

1933, n. 1775 che regola ogni fase del rapporto tra amministrazioni e privati, precisando 

le regole attinenti sia alla costruzione degli impianti necessari sia all’utilizzazione del 

bene. 

 

Nel campo dell’edilizia residenziale pubblica, la norma più rilevante è rappresentata dal 

d.l. 19 marzo 1981, n.75, convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente gli 

interventi nell’area metropolitana di Napoli colpita dal terremoto. Questa legge merita 

di essere analizzata poiché ha introdotto nuovi principi in materia di concessione. 

L’articolo 16 individua nella concessione lo strumento esclusivo per la realizzazione dei 

lavori e attribuisce ai soggetti privati l’incarico di gestire il programma di ricostruzione 

dei territori colpiti dalla catastrofe.  

La legge n. 219 è di fondamentale importanza per l’istituto concessorio in quanto 

completa la disciplina della concessione introducendo un’ipotesi tipica che ha per 

oggetto non soltanto la realizzazione delle opere, bensì tutto ciò che è necessario 

all’esecuzione dei lavori, compresa la progettazione e l’acquisizione delle aree. Un altro 

aspetto importante riguarda il fatto che la norma stabilisce criteri e principi relativi sia 

alla scelta dei soggetti affidatari sia alle forme e ai contenuti della convenzione 

[Pallottino, 1982: p. 138]. 

 

Per quanto riguarda il settore dell’edilizia scolastica e universitaria è interessante 

analizzare il d.l. 24 ottobre 1969, n. 701, convertito con modifiche nella legge 22 

dicembre 1969, n. 952. Tale norma dispone che, nell’esecuzione delle opere di edilizia 

scolastica e universitaria, province, comuni e consorzi operino anche mediante l’utilizzo 

della concessione. Nella legge vengono inoltre disciplinati, in maniera particolarmente 

dettagliata il contenuto della convenzione e i meccanismi di affidamento della 

concessione.  
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Analizzando il settore aeroportuale civile troviamo la legge 5 maggio 1956, n. 524 che 

disciplina la possibilità di affidare in concessione ad un ente pubblico la costruzione 

degli aeroporti di Palermo e Venezia, e la legge 5 maggio 1956, n. 524 che prevede la 

concessione per la gestione degli aeroporti di Roma.  

 

Considerando i restanti settori abbiamo diversi provvedimenti normativi concernenti la 

realizzazione della rete stradale e di quella ferroviaria. Nel primo caso il d.l.17 aprile 

1948 n. 547, autorizza l’ANAS a costruire nuove strade direttamente o in concessione; 

nel caso della concessione gli affidamenti possono riguardare, anche disgiuntamente, la 

costruzione e la gestione. Anche la legge 24 luglio 1961, n. 729 prevede la concessione 

di costruzione ed esercizio delle autostrade ad enti pubblici e privati. Nel secondo caso 

appaiono, invece, significative le leggi 24 dicembre 1959, n. 1145 e 29 dicembre 1969, 

n. 1042: l’una relativa all’affidamento in concessione della seconda linea metropolitana 

di Roma, l’altra contenente disposizioni per la costruzione e l’esercizio di ferrovie 

metropolitane. 
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2.2: Dalla concessione di sola costruzione alla disciplina attuale 

 

A partire dal 1912 (anno in cui, come sopra ricordato, con il r.d. 9 maggio 1912, n. 1447 

è stata prevista la possibilità di affidare la concessione di costruzione senza il diritto di 

gestione), le concessioni di lavori pubblici sono state oggetto di una bipartizione tra la 

concessione di sola costruzione e la concessione di costruzione e gestione.  

La prima tipologia, generalizzata con l’entrata in vigore della legge n. 1137 del 1929, ha 

per oggetto la costruzione dell’opera e tutto ciò che è necessario per compierla come 

studi preliminari, progettazione di massima ed esecutiva, espropriazioni delle aree 

necessarie, autorizzazioni e pareri occorrenti, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo 

dei lavori. Questa tipologia normativa si caratterizza per un dato negativo e cioè per il 

mancato esercizio delle opere realizzate. 

La seconda tipologia prevede, oltre alla costruzione e alle altre attività correlate, la 

gestione funzionale ed economica dell’opera per un determinato periodo di tempo 

[Carullo, 1990: p. 463]. 

 

La ratio dell’istituto della concessione di sola costruzione è quella di accelerare la 

realizzazione delle opere pubbliche. Per conseguire tale obiettivo le amministrazioni 

sfruttavano il carattere fiduciario della concessione di sola costruzione e il legislatore 

metteva in atto determinati comportamenti per raggiungere gli scopi prefissati: 

trasferiva le potestà pubbliche dall’amministrazione al concessionario e svincolava i 

soggetti privati dai controlli che normalmente il settore pubblico svolge nell’ambito 

della disciplina dell’appalto [Rocca, 1993: p. 119]. 

Il carattere fiduciario di questa tipologia di concessione rappresenta la ragione 

principale della diffusione dell’istituto. La scelta del contraente era presa sulla base di 

una valutazione fiduciaria circa la convenienza economica e le capacità tecniche 

necessarie per la realizzazione del progetto. La concessione di sola costruzione 

permetteva alla pubblica amministrazione di affidare i lavori tramite contrattazione 

diretta, senza ricorrere alla procedura dell’evidenza pubblica, evitando così le 

lungaggini derivanti dalla necessità di esperire le gare pubbliche [Livieri, 1990: p. 114]. 

La direttiva comunitaria n. 305 del 1971, successivamente confermata dalle direttive 

1989/440 e 1993/37, ha fatto venir meno la possibilità di applicare nel nostro Paese 
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l’istituto della concessione di sola costruzione.  

Le normative comunitarie hanno ribadito più volte l’identità tra le concessioni di lavori 

pubblici e gli appalti. In particolare l’articolo 3 della direttiva n. 305 del 1971 ha 

definito il “contratto di concessione” come: “un contratto analogo a quelli di cui all’art. 

1, lettera a)6, ma in cui la controprestazione dei lavori da eseguire consiste unicamente 

nel diritto di gestire l’opera, oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo”.  

Il legislatore italiano, a seguito di questa direttiva e della necessità di adeguamento ai 

principi imposti dalle normative europee, ha ricondotto l’istituto della concessione di 

sola costruzione nella disciplina ad evidenza pubblica, parificando la disciplina della 

concessione a quella del contratto d’appalto, con un’unica differenza: nel caso della 

concessione il corrispettivo è rappresentato dalla gestione dell’opera o dalla gestione 

accompagnata da un prezzo.  

La legge 8 agosto 1977, n. 584, in recepimento della direttiva 71/305/CE, ha equiparato 

l’istituto della concessione di sola costruzione al contratto d’appalto.  

La direttiva stabilisce, in maniera esplicita, che la concessione di costruzione e gestione 

non fa parte dell’ambito di applicazione di tale norma. L’art. 3 specifica che: “quando le 

amministrazioni aggiudicatrici concludono un contratto analogo a quello di cui all’art. 1 

lettera a, ma in cui la controprestazione consiste nel diritto di gestire l’opera, oppure in 

questo diritto accompagnato da un prezzo, le disposizioni della presente direttiva non 

sono applicabili a tale contratto detto di concessione”. 

Sull’assimilazione delle figure di concessione di sola costruzione e degli appalti si sono 

formate opinioni diverse. 

Alcuni autori sostengono che l’equiparazione fra gli istituti in considerazione si verifica 

quando lo strumento della concessione è adoperato in maniera impropria [Assini, 

Marrotta, 1981: p. 23]. Altri sostengono: “l’inadattabilità della legge 584 ad alcuni tipi 

di concessione di sola costruzione, laddove soprattutto l’oggetto principale dell’atto non 

è l’esecuzione dei lavori, bensì il trasferimento di funzioni” [Pallottino, 1978: p. 118]. 

Su posizioni analoghe si trova Torregrossa, che sostiene: “la direttiva comunitaria n. 

305 del 26 luglio 1971 riguarda esclusivamente la fase esecutiva della realizzazione 

dell’opera pubblica, ma non disciplina l’ipotesi in cui detta fase si accompagni e sia 

                                                 
6 E cioè gli "appalti di lavori pubblici" definiti come: “contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un 
imprenditore, persona fisica o giuridica, ed un'amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto una delle attività di 
cui all'art.2 della direttiva del Consiglio, del 26 luglio 1971”. 
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connessa all’affidamento di poteri pubblicistici”. Dello stesso avviso è Sanio che 

esclude l’applicabilità della legge n. 584 alle ipotesi di esecuzione di lavori pubblici 

accompagnata dallo svolgimento di compiti e funzioni di carattere pubblicistico. De 

Lise ritiene invece che l’equiparazione tra i due istituti esiste soltanto quando la 

concessione è adottata per mascherare l’appalto. 

 

Al di là delle diverse opinioni sostenute in dottrina, è bene considerare che la normativa 

comunitaria ha parificato i due istituti per un motivo puramente strumentale e cioè per 

evitare che l’appalto, mascherandosi da concessione, eludesse la direttiva comunitaria. 

L’obiettivo del legislatore europeo era quello di sottoporre l’istituto dell’appalto a 

regole procedurali che garantissero il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, 

non discriminazione e mutuo riconoscimento. Il legislatore si è preoccupato di evitare 

che gli Stati membri adottassero modelli di assegnazione di lavori pubblici che 

generassero gli stessi effetti dell’appalto, ma che fossero esclusi dalla regolamentazione 

[Ferrari, Garofoli, 2012: p. 1602].  

Il modello della concessione di sola costruzione è stato escluso dal nostro ordinamento 

poiché il diritto comunitario ci suggerisce che un contratto o è di appalto o è di 

concessione di costruzione e gestione, a seconda che il rischio sia a totale carico 

dell’amministrazione oppure a carico del privato.  

 

Successivamente la legge 17 febbraio 1987, n. 80, assume notevole importanza 

nell’ambito dell’istituto concessorio in quanto venne usata come strumento per 

l’accelerazione dell’esecuzione di opere pubbliche, ma anche per stimolare il settore 

delle piccole e medie imprese edili. La legge ebbe un periodo di applicazione molto 

limitato (3 anni), applicandosi soltanto ai lavori di importo stimato superiore ai 20 

miliardi di lire. La legge ampliò l’oggetto della concessione di lavori, prevedendo 

all’art. 1 la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di affidare in concessione, 

mediante una procedura ristretta: “la redazione dei progetti, le eventuali attività 

necessarie per l’acquisizione delle aree e degli immobili, l’esecuzione delle opere 

nonché la loro eventuale manutenzione”. Concessionario poteva essere solamente 

un’impresa di costruzione o un raggruppamento e/o consorzi d’imprese edili, mentre i 

soggetti concedenti erano le amministrazioni statali, le regioni, le aziende autonome e 
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gli enti pubblici. L’aspetto più rilevante della legge 80 è rappresentato dall’introduzione 

della gara a procedura ristretta. Per quanto riguarda i concessionari, tale modalità 

prevedeva l’istituzione di una commissione che aveva il compito di stabilire i requisiti 

minimi di carattere tecnico-organizzativo (le attrezzature ed i mezzi a disposizione), ed 

economico-finanziario (il fatturato ed il patrimonio netto). 

La commissione doveva, inoltre, stabilire i criteri secondo i quali scegliere le imprese da 

invitare e formulare una convenzione per l’affidamento dei lavori di concessione.  

I criteri predisposti per la scelta delle imprese erano: aggregazione con imprese 

regionali, salari e stipendi nell’ultimo triennio, portafoglio ordini, affidamento ad 

imprese locali. L’innovazione più importante di questa legge era data dal fatto che non 

tutte le imprese in possesso dei requisiti venivano invitate, ma solamente quelle che si 

collocavano utilmente nella graduatoria che la pubblica amministrazione redigeva 

secondo i criteri prestabiliti [Rocca, 1993: p. 145-147].  

Piacentini sostiene che la legge n. 80 del 1987 ha segnato un momento importante nella 

vita del settore anche se viene definita una “legge malfatta” e, secondo Giannini: “non è 

in grado di raggiungere le finalità che il legislatore si proponeva”. Il sistema economico 

non è riuscito, infatti, a privilegiare gli operatori di piccole-medie dimensioni, 

scegliendo imprese di grandi dimensioni o, comunque, grossi concentramenti di 

operatori.  

La legge in esame pone in evidenza le enormi carenze dell’amministrazione pubblica 

che si dimostra incapace di progettare e realizzare opere di rilevante importo, finendo 

così per cedere questi compiti ai soggetti privati. 

Successivamente, la direttiva comunitaria 18 luglio 1989, n. 440, recepita con il d.lgs. n. 

401 del 1991, sottopone, per la prima volta, la concessione di costruzione e gestione alle 

regole procedurali dettate dagli appalti. 

La direttiva n. 440 del 1989 si ripropone le stesse finalità della direttiva n. 305 del 1971 

cercando di ampliare le garanzie di trasparenza delle procedure di aggiudicazione degli 

appalti. Inoltre, la direttiva in esame amplia l’ambito dell’oggetto di applicazione delle 

concessioni, includendo anche la concessione di committenza. Questa forma prevede 

che il concessionario agisca come stazione appaltante affidando, a uno o più distinti 

contratti d’appalto, l’intera esecuzione dell’opera. 
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La legge 11 febbraio 1994, n. 109 (c. d. Merloni), dopo aver escluso l’autonomia delle 

concessioni di sola costruzione rispetto agli appalti ed aver confermato la definizione 

tradizionale delle concessioni di lavori come concessioni aventi ad oggetto la 

costruzione e gestione dell’opera stabilì, all’art. 19, comma 3: “le amministrazioni 

aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato 

l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici” 

escludendo dal sistema giuridico le concessioni di mera committenza, introdotte pochi 

anni prima. 

La legge n. 415 del 1998, c.d. legge Merloni-ter, ha previsto la concessione di 

costruzione e gestione come unica forma di concessione di lavori pubblici ammissibile 

nel nostro ordinamento, escludendo la possibilità di ricorrere alla concessione di sola 

costruzione. Le legge in esame riscrive la definizione di concessione di lavori pubblici 

ricomprendendovi: “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 legge 1 agosto 2002, n. 166, si limitò a confermare la definizione dell’istituto 

introdotta dalla Merloni-ter, precisando all’art. 19, comma 3: “qualora il soggetto 

concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l’oggetto della 

concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione 

della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario”. 

La successiva direttiva 2004/18/CE ha nuovamente sancito l’ambito di applicazione 

delle concessioni di lavori intese come concessioni di costruzione e gestione e 

introduce, tra le amministrazioni aggiudicatrici, anche la centrale di committenza. 

Secondo l’art. 1, paragrafo 10, della direttiva in esame: “un’amministrazione 

aggiudicatrice che acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni o 

aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi 

destinati ad amministrazioni aggiudicatrici”. L’intento del legislatore è quello di 

legittimare tale modello, sempre più diffuso tra gli Stati membri. Le centrali di 

committenza consentono di soddisfare l’esigenza di concentrare, in unico soggetto 

pubblico o privato, le funzioni di stazione appaltante per l’acquisto di beni o servizi 
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necessari alle diverse amministrazioni facenti parte del settore pubblico; consente 

inoltre di raggiungere un notevole risparmio finanziario.7 

  

Attualmente, l’unica tipologia di concessione di lavori pubblici esistente è disciplinata 

dal decreto legislativo, n. 163, del 12 aprile 2006, e prevede la realizzazione dell’opera 

e la futura gestione tecnica ed organizzativa della stessa per un determinato periodo di 

tempo.  

L’art. 3, comma 11, del suddetto articolo definisce le concessioni di lavori pubblici 

come: “contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto 

lʹesecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e lʹesecuzione, ovvero la progettazione 

definitiva, la progettazione esecutiva e lʹesecuzione di lavori pubblici o di pubblica 

utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro 

gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto 

pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste 

unicamente nel diritto di gestire lʹopera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in 

conformità al presente codice. La gestione funzionale ed economica può anche 

riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse 

a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa”.8  

Nella concessione di costruzione e gestione il concessionario, grazie al diritto di gestire 

economicamente e funzionalmente l’opera, percepisce dei proventi dall’utente a titolo di 

controprestazione (ad esempio, in forma di canone o pedaggio), che consentono la 

remunerazione totale o parziale dei costi sostenuti. 

Nella tradizione giuridica ottocentesca l’elemento caratterizzante la concessione di 

lavori era la gestione dell’opera da parte del concessionario; attualmente l’elemento 

caratterizzante non è più rappresentato dalla gestione, ma dal rischio di gestione, prova 

ne sia che questo elemento non deve assolutamente mancare previa la perdita di identità 

della figura. La presenza del requisito della gestione dell’opera è necessaria in quanto: 

“implica un trasferimento del rischio legato alla gestione dell’opera al concessionario” 

[Ferrari, Garofoli, 2012: p. 1605].  

                                                 
7 In Italia, la gestione centralizzata degli acquisti di beni è affidata alla Consip s.p.a, società privata partecipata 
interamente dal Ministero dell’Economia. 
8 Comma così modificato dallʹart. 42, comma 2, lettera a), decreto�legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi 
convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011. 
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L’elemento di rischiosità che caratterizza tale istituto può essere suddiviso in [AVCP, 

2010: p. 5]: 

- rischio di costruzione, legato ai costi addizionali, ai ritardi nella consegna, a 
standard inadeguati;  

- rischio di disponibilità, legato alla performance dei servizi che il partner privato 
deve rendere (riscontrabile, ad esempio, nel modello ospedaliero e carcerario);  

- rischio di domanda, legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il  
partner privato deve soddisfare (riscontrabile, ad esempio, nel modello autostradale). 

Nel corso degli anni il rapporto concessorio si è arricchito notevolmente rispetto allo 

schema tradizionale. Il rinnovamento dell’istituto della concessione ha snaturato e 

contaminato l’impianto originario dell’istituto. 

Questo arricchimento è avvenuto con l’introduzione e/o la modifica di alcuni elementi, 

tra cui [Ferrari, Garofoli, 2012: pp. 1620-1626]: 

1) l’introduzione di un prezzo pagato dal concedente;  

2) la cessione di un bene pubblico; 

3) la gestione di opere già realizzate;  

4) la durata della concessione; 

5) la modifica delle condizioni contrattuali. 

Questi nuovi elementi hanno modificato lo schema del rapporto concessorio che non 

risulta più asimmetrico in quanto agli obblighi del concessionario corrispondono una 

serie di obblighi che gravano anche sul concedente. 

Il concedente può assumere l’onere di pagare un prezzo al concessionario qualora gli 

imponga di: “praticare agli utenti del servizio tariffe più basse di quelle necessarie a 

remunerare gli investimenti, o quando sia comunque necessario per assicurare al 

concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli 

investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare” 

[art. 143, comma 4]. Nella comunicazione sulle concessioni del diritto comunitario del 

12 aprile 2000, n. 2000/C-121, la Commissione europea spiega perché è stata prevista la 

possibilità di porre a carico del concedente un prezzo. La Commissione precisa, infatti, 

che, in alcuni casi, lo Stato sostiene parzialmente il costo di gestione della concessione 
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affinché il prezzo delle prestazioni diminuisca per l’utente (ad esempio, nel caso dei 

prezzi sociali). Tale intervento, secondo la Commissione, non conduce alla modifica 

della natura del contratto, se il prezzo versato copre solo una parte del costo dell’opera e 

non la sua gestione. Il diritto di gestire l’opera può essere accompagnato da un prezzo 

che deve essere correlato al livello della tariffa da applicare agli utenti.  

Le istituzioni comunitarie ammettono, quindi, la possibilità di introdurre il pagamento 

di un prezzo, a patto che non finisca per eliminare del tutto il rischio di gestione; 

assicurando al concessionario almeno la ricezione di tale prezzo si riduce notevolmente 

il rischio che il concessionario dovrebbe sostenere. 

Il modello puro viene ulteriormente contaminato, se come consentito dal comma 5 

dell’articolo in commento, il prezzo di restituzione è rappresentato anche dal 

conferimento di un bene immobile. Secondo Cartei: “il conferimento di un bene 

economico sotto forma di disponibilità finanziarie o di valori immobiliari non è privo di 

inconvenienti per la riuscita dell’operazione di partenariato pubblico-privato. Il rischio 

infatti è che l’attenzione del privato si focalizzi sul valore dell’immobile offerto, con la 

conseguente perdita di interesse per la fase di gestione e la sua economicità, a 

detrimento del valore dell’opera e della qualità dei servizi per i bisogni dell’utenza”. La 

critica viene poi enfatizzata dalla successiva disposizione dell’art. 42 della legge 22 

dicembre 2011, n. 214 (c.d. decreto salva Italia), che, allo scopo di risparmiare denaro 

pubblico da investire nel PPP, prevede la possibilità di remunerare l’investimento 

privato mediante la cessione di un bene immobile non connesso all’opera da realizzare.9 

L’art. 42 del decreto prevede, inoltre, la possibilità di attribuire al concessionario la 

gestione immediata di opere pubbliche già realizzate, con capitali pubblici, connesse 

con l’opera in progetto. Questa disposizione: “allarga a dismisura l’istituto della 

concessione” [Ferrari, Garofoli, 2012: p. 1623 ]. Nel caso introdotto dall’art. 42 al 

concessionario è garantito un ritorno immediato mediante appunto la gestione di 

un’opera già realizzata, a fronte di un’opera ancora da realizzare. Non possiamo, però, 

dimenticare che tale impostazione si scontra con la definizione tradizionale di 

concessione di lavori pubblici, fondata sull’idea che il concessionario debba anticipare 

del denaro da cui otterrà un ritorno gestendo l’opera realizzata. 

 
                                                 
9 Prima del decreto “salva Italia” la cessione di un bene immobile era limitata ai beni connessi con le 
opere da realizzare. 



 

51 

L’aumento del limite temporale massimo di durata della gestione rappresenta 

un’ulteriore vulnus rispetto al modello. 

La durata delle concessioni nello schema tradizionale era un elemento necessario del 

contratto, divenendo successivamente un requisito che non assume alcun significato 

sostanziale. La legge n. 109 del 1994 non prevedeva alcun esplicito limite temporale 

alla durata della gestione, mentre la legge n. 418 del 1998 stabiliva, all’art. 19 comma 2 

bis, il limite massimo di 30 anni. L’art. 7 della legge 1 agosto 2002, n. 166, modificava 

tale prospettiva e prevedeva: “l’amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il 

perseguimento economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può 

stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore ai trenta anni, tenendo 

conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 

sull’importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del 

mercato”. Infine, l’art. 42 del c.d. decreto salva Italia ha consentito di portare a 50 anni 

la durata della gestione dell’opera per le concessioni d’importo superiore ad un miliardo 

di euro. La previsione di concessioni di lunghissima durata svuota il requisito 

caratteristico dell’alea di gestione e rischia di creare posizioni di vantaggio nei confronti 

di alcuni operatori. 

Altro vulnus è dato dalla possibilità di modificare in corso d’opera le condizioni 

contrattuali. La comunicazione del 2 febbraio 2008 [Comunità europea, 2008: p. 9] 

prevede: “nel caso in cui la prestazione debba essere resa in un arco temporale piuttosto 

lungo, gli Stati membri devono prevedere degli strumenti per consentire la modifica 

delle condizioni contrattuali per adeguarle alle nuove situazioni verificatesi nel contesto 

giuridico, economico o tecnico”. 

I numerosi cambiamenti apportati allo strumento della concessione di lavori pubblici 

hanno modificato la struttura originaria dell’istituto in esame, alla ricerca di rendere più 

immediata e certa la redditività dell’investimento, per far diventare più appetibile 

l’istituto della concessione e attrarre maggiormente gli investitori privati. 

È bene ricordare che le modifiche appena esaminate, soprattutto la durata delle 

concessioni, il conferimento di un prezzo e la cessione di un bene pubblico, incidono 

negativamente sulla sostanza dell’istituto in quanto confliggono con la struttura della 

concessione con il rischio di privilegiare determinati soggetti riducendo sensibilmente, 

fino quasi ad annullarlo, il rischio di gestione. 
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2.3: Distinzione tra appalto e concessione di costruzione e gestione 

 

Al fine di agevolare l’analisi della disciplina codicistica, è bene ricordare le nozioni di 

appalto e di concessione di costruzione e gestione indicate nella normativa comunitaria 

n. 18 del 2004. L’articolo 1 definisce gli appalti pubblici: “contratti a titolo oneroso 

stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni 

aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione dei lavori, la fornitura dei prodotti o la 

prestazione di servizi”. Il terzo comma del medesimo articolo definisce la concessione 

di lavori pubblici un: “contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto 

pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste 

unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo”. 

L’art. 3, comma 11, del d.lgs. n. 163 del 2006 reca una definizione di concessione di 

lavori pubblici più ampia rispetto a quella contenuta nella direttiva del 2004, 

prevedendo che la concessione possa avere ad oggetto non solo l’esecuzione ma anche 

la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere sia di lavori pubblici sia di pubblica 

utilità  

 

Il contratto di concessione di costruzione e gestione è ben distinto da quello 

dell’appalto, essendo l’uno uno strumento di natura pubblicistica, l’altro di natura 

privatistica.  

La concessione prevede, mediante una forma di investitura di diritto pubblico, il 

distacco di una parte dei poteri dell’amministrazione pubblica e la conseguente 

attribuzione di questi poteri ai partner privati. L’appalto si instaura, invece, attraverso 

un contratto di diritto privato che non dà luogo ad una sostituzione dell’appaltatore 

all’amministrazione: l’appaltatore si obbliga verso l’amministrazione, ma non assume 

alcun rapporto giuridico diretto con i terzi, agendo in nome e per conto del partner 

pubblico. [Rocca, 1993: p. 126] 

Il tratto distintivo più importante tra queste tipologie contrattuali è rappresentato dal 

concetto di rischio. La caratteristica dell’istituto concessorio, come specificato 

precedentemente, è l’assunzione da parte del concessionario dei rischi connessi alla 

costruzione, alla gestione, alla domanda e alla disponibilità; nel caso dell’appalto il 

rischio è legato ad un’errata valutazione dei costi di costruzione rispetto al corrispettivo 
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che si percepirà a seguito dell’esecuzione dell’opera.  

La Commissione europea, nella Comunicazione interpretativa del 12 aprile 2000 

[Commissione europea, 2000: p. 7], delinea proprio in questo senso il tratto distintivo 

più rilevante dei due istituti, affermando: “il diritto di gestione implica anche il 

trasferimento della responsabilità di gestione. Tale responsabilità investe al tempo 

stesso gli aspetti tecnici, finanziari e gestionali dell'opera. Spetta pertanto al 

concessionario, ad esempio, effettuare gli investimenti necessari perché l'opera possa 

utilmente essere messa a disposizione degli utenti e sopportarne l'onere di 

ammortamento. Inoltre, il concessionario assume non soltanto i rischi inerenti ad una 

qualsiasi attività di costruzione, ma dovrà altresì sopportare quelli connessi alla gestione 

e all'uso abituale dell'impianto”. 

Un’altra differenza riguarda l’oggetto dei contratti. Oggetto dell’appalto può essere 

rappresentato dalla realizzazione di un’opera e/o da un servizio che l’appaltatore svolge 

per conto del committente, mentre l’oggetto della concessione è molto più ampio poiché 

comprende la progettazione, la gestione e tutte le altre attività necessarie ad eseguire 

l’opera. Dunque, mentre nell’istituto dell’appalto l’imprenditore esegue l’opera già 

progettata dai committenti 10ottenendo come corrispettivo un prezzo, nella concessione 

di costruzione e gestione i partner privati progettano ed eseguono l’opera avendo in 

cambio il diritto di gestione, al fine di remunerare l’investimento effettuato. 

Inoltre, nel caso dell’appalto il costo dell’opera o del servizio grava sull’autorità 

aggiudicatrice e il contraente non si remunera attraverso i proventi riscossi dalla 

gestione dell’opera, ma mediante la percezione diretta di un corrispettivo pagato 

dall’ente appaltante; nella concessione, invece, l’opera deve essere in grado di 

autofinanziarsi, consentendo al privato di ripagare, totalmente o parzialmente, grazie al 

flusso di cassa derivante dalla gestione, l’investimento iniziale. Il fatto che il privato sia 

incaricato a gestire un servizio pubblico non comporta necessariamente la formazione di 

un rapporto concessorio: se non è presente un rischio di gestione si tratterà di un 

contratto di appalto. Inoltre, è possibile che il diritto di gestione sia accompagnato da un 

prezzo, ma la remunerazione principale del concessionario deve provenire dalla 

gestione. 

                                                 
10 Salvo il caso di cui all’art. 53, comma 2, lettere b) e c) del codice dei contratti pubblici. 
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È la modalità di remunerazione dell’operatore privato che consente di stabilire se vi è 

stata o meno l’assunzione del rischio di gestione. 

Altra diversità è rappresentata dal fatto che nell’appalto l’opera realizzata passa nel 

patrimonio dell’amministrazione concedente per effetto dell’approvazione degli atti di 

collaudo, mentre nella concessione di lavori pubblici l’opera passa nel patrimonio 

dell’amministrazione committente solo a scadenza della durata della concessione. 

Concludendo l’analisi delle caratteristiche dell’istituto concessorio e dell’appalto 

possiamo affermare che, anche se non è immediato distinguere fra i due contratti, ogni 

somiglianza con altri istituti riguarda gli aspetti formali, ma non viene ad incidere sulla 

sostanza degli stessi. La concessione di costruzione e gestione ha una sua particolare 

natura, semplice e specifica, che non consente l’assimilazione con qualsiasi altra forma 

contrattuale. 
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2.4: Distinzione tra concessione di lavori pubblici e di servizi 

 

Un ulteriore profilo che è opportuno precisare è quello relativo alla distinzione tra 

concessione di lavori e di servizi. Anche queste figure, come nel caso delle concessioni 

e degli appalti, sono molto simili e non risulta sempre facile decidere se si deve 

procedere con le regole della concessione di lavori o di servizi. Pertanto, quando in una 

determinata vicenda contrattuale sono presenti, sia la gestione di un servizio sia la 

costruzione dell’opera si dovrà verificare attentamente come qualificare la fattispecie 

[Garofoli, Ferrari, 2012: p. 1608]. 

 

In entrambi gli istituti l’elemento caratterizzante è costituito dal fatto che il 

concessionario si assume i rischi di gestione dell’opera e trae il proprio profitto, 

totalmente o almeno in prevalenza, dai ricavi che derivano dal servizio pubblico reso o 

dalla gestione dei lavori pubblici realizzati. 

Il tratto differenziale è costituito dal fatto che l’oggetto del contratto, nella concessione 

di servizi, è rappresentato dal: “diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare 

economicamente il servizio” [art. 30, comma 2, codice contratti pubblici]. 

Nella concessione di costruzione e gestione di lavori, invece, la gestione non 

rappresenta l’oggetto del contratto, ma costituisce il corrispettivo per la realizzazione 

delle opere. 

Come evidenziato dalla Commissione della Comunità europea [Comunità europea, 

2000: p. 3], la distinzione tra le due tipologie si basa su un criterio di prevalenza di tipo 

qualitativo-funzionale, a seconda che risulti strumentale il servizio rispetto alla 

costruzione dell’opera e viceversa. Se un contratto ha come oggetto principale la 

costruzione di un’opera o l’esecuzione e la realizzazione di lavori si tratta di una 

concessione di lavori; se, invece, i lavori sono meramente accessori rispetto all’oggetto 

principale del contratto, si tratta di una concessione di servizi. 

Nel caso di fattispecie miste, dove è prevista la realizzazione di lavori congiuntamente 

alla gestione del servizio, la differenziazione tra i due tipi di concessione risulta 

particolarmente complessa: è necessario stabilire se l’oggetto della concessione 

riguarda, principalmente o prevalentemente, la costruzione di un’opera per sapere se si 

tratta di una concessione di lavori; se, al contrario, la realizzazione dei lavori è intesa 
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solamente a titolo accessorio e l’aspetto gestionale assume rilievo predominante siamo 

di fronte ad una concessione di servizi [Consiglio di Stato, 2001: p. 3]. 

Su questo tema è intervenuto il Tar del Piemonte, dichiarando che la linea di 

demarcazione tra i diversi istituti: “va individuata avendo di mira la direzione del nesso 

di strumentalità che lega gestione del servizio ed esecuzione dei lavori, solo laddove la 

gestione del servizio sia strumentale alla costruzione dell’opera in quanto consente il 

reperimento dei mezzi necessari alla sua realizzazione è configurabile l’ipotesi della 

concessione di lavori pubblici”. 

Il tratto distintivo tra questi due istituti è da individuare, quindi, in base al criterio di 

prevalenza qualitativo-funzionale, a seconda che risulti strumentale la costruzione 

dell’opera o la gestione del servizio. Solamente analizzando attentamente l’oggetto del 

contratto di concessione, è possibile qualificare correttamente la fattispecie e applicare 

le norme ad essa relative. 
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2.5: Analisi delle fasi di attuazione dello strumento concessorio e delle eventuali 

criticità  

 

La procedura per la realizzazione di un’opera pubblica, per il tramite del contratto di 

concessione di costruzione e gestione, è formata da diverse fasi che hanno come 

protagonista operatori privati o pubblici. 

L’amministrazione pubblica: 

- elabora numerosi documenti con la descrizione delle caratteristiche del progetto, la 

convenienza economica e la sostenibilità finanziaria; 

- elabora il progetto preliminare, di per sé sufficiente per lanciare una gara, oppure 

quello definitivo o quello esecutivo; 

- pubblica un bando ponendo a base di gara i documenti redatti; 

- redige una graduatoria delle offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa; 

- provvede ad aggiudicare il contratto. 

 

Il concessionario: 

- elabora il progetto definitivo o esecutivo ed apporta eventuali modifiche proposte dal 

concedente; 

- può formare una società ad hoc, cosiddetta società veicolo, cui fanno capo tutte le 

attività e le obbligazioni del progetto; 

- realizza e gestisce l’opera pubblica. 

 

Infine, giunti al termine del periodo di gestione, il concedente diventa titolare dell’opera 

e della gestione di tutti i servizi. 
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Grafico 2.1: Schema di un’operazione di concessione di costruzione e gestione 
 
 

 

 
Fonte: MPS, 2010: p. 25 

 
 
 
Il primo elaborato che l’amministrazione pubblica deve realizzare è lo studio di 

fattibilità del progetto. 

Questo deve contenere le caratteristiche economico-finanziarie, tecniche, funzionali e 

gestionali dei lavori da realizzare [art. 14, D.P.R. n. 207 del 2007].  

L’amministrazione deve poi concentrarsi sulla realizzazione del piano economico-

finanziario (PEF), documento che rappresenta l’insieme delle analisi e degli studi; tale 

strumento consente di individuare la fattibilità finanziaria del progetto e di valutare le 

diverse ipotesi circa le modalità di reperimento dei fondi necessari per il sostegno del 

progetto d’investimento [UTPF, 2002: p. 26].  

L’analisi del PEF è uno degli aspetti più rilevanti della procedura di concessione di 

costruzione e gestione in quanto la validità economico-finanziaria del progetto 

costituisce la garanzia primaria sia per il rimborso del debito sia per la remunerazione 

del capitale di rischio, presupposto dell’intera operazione di concessione. 
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Il PEF definisce rischi, dimensione e tempi di attuazione dell’operazione, valutando la 

sussistenza dell’investimento sotto i profili economico e finanziario.  

Il profilo economico riguarda i ricavi attesi dalla gestione dell’investimento 

(applicazione di canoni e tariffe), mentre il profilo finanziario rappresenta le risorse 

finanziarie che devono far fronte agli esborsi monetari dati dai costi di gestione e 

costruzione.  

Lo scopo del PEF è di valutare la convenienza economica dell’investimento, espressa in 

termini di redditività del progetto, che deve essere remunerativo per i soci della società 

veicolo, facendo riferimento ad indicatori quali il tasso interno di rendimento (TIR) ed il 

valore attuale netto (VAN) [Visconti 2008: pp. 64-66, Bo 2007: pp. 38-39].  

Questi indicatori esprimono la capacità del progetto di generare valore e creare un 

livello di redditività adeguato alle aspettative degli investitori privati. 

Il VAN esprime il rendimento di un progetto attraverso la sommatoria dei flussi di cassa 

operativi attualizzati, al netto degli investimenti.  

 

Si distingue: 

- “VAN progetto” che viene calcolato sul totale degli investimenti e sui flussi di cassa 

operativi dopo le imposte; 

 - “VAN capitale” che è calcolato sui versamenti di capitale proprio e sui dividendi. 

Un VAN positivo indica la capacità del progetto di generare flussi monetari sufficienti a 

ripagare l’esborso iniziale, remunerare i capitali impiegati e lasciare delle risorse 

disponibili per altre destinazioni. 

 

In formule: 

 

Dove: 

FCt= flussi di cassa netti per ogni periodo 

C0= flusso netto iniziale negativo (come i costi da sostenere per la realizzazione 

dell’ospedale) 

k= tasso di sconto 
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Il TIR esprime, in termini percentuali, la redditività di un investimento, sulla base di una 

serie di esborsi monetari iniziali e di successivi flussi di cassa positivi. 

Il TIR rappresenta il tasso di sconto che rende il valore attuale netto pari a zero. Un 

progetto risulta desiderabile qualora il TIR sia superiore al costo opportunità del 

capitale  

Anche in questo caso, si distingue: 

- “TIRprogetto” il quale esprime la redditività del progetto stesso; 

- “TIRcapitale” che esprime la redditività del capitale di cui godranno gli azionisti. 

 
. 

In formule: 

 

 

 

Data la centralità del PEF, il legislatore, tramite l’art. n. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, 

ha disposto che questo documento venga asseverato da un istituto di credito.  

L’attività di asseverazione comprende un esame critico ed analitico del progetto 

presentato dal concessionario ed alcune valutazioni sugli elementi economici e 

finanziari. 

Lo scopo di questa attività è di attestare la correttezza della compilazione del PEF, la 

congruità delle poste e di verificare, anche, l’equilibrio economico-finanziario 

dell’investimento.  

L’azienda pubblica ha l’obbligo poi provvedere alla realizzazione del progetto 

preliminare che, secondo l’art. 17 del D.P.R. n. 207 del 2007, stabilisce le caratteristiche 

qualitative e funzionali dei lavori, le prestazioni da fornire e le esigenze da soddisfare. 

Il progetto preliminare definisce i profili e le caratteristiche più significative degli 

elaborati dei successivi livelli di progettazione ed è composto dai seguenti documenti: 

- relazione illustrativa; 

- relazione tecnica; 

- studio di prefattibilità ambientale; 

- planimetria generale ed elaborati grafici; 
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- prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di 

lavoro; 

- calcolo sommario della spesa; 

- quadro economico di progetto; 

- piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. 

 

Dopo aver provveduto alla realizzazione del progetto preliminare, si procede alla 

stesura del progetto definitivo. Questo viene solitamente elaborato dall’azienda 

pubblica, anche se in alcuni casi può essere redatto dai partner privati. 

Il progetto definitivo, redatto sulla base del progetto preliminare, individua 

compiutamente i lavori da realizzare e contiene calcoli ed elementi grafici e descrittivi 

di un livello di definizione tali da non ingenerare significative differenze tecniche e di 

costo nella successiva progettazione esecutiva [art. 24, D.P.R. 5 ottobre 2005]. 

Il progetto definitivo comprende: 

- relazione generale; 

- relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 

- rilievi planoaltometrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico; 

- elaborati grafici; 

- calcoli delle strutture e degli impianti; 

- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

- progetto di risoluzione delle interferenze; 

- piano particellare di esproprio; 

- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 

- computo metrico estimativo; 

- quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza. 

 

Successivamente si provvede ad elaborarne la progettazione che, secondo l’art.25 del 

D.P.R. in esame, fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle 

finalità dell’intervento nel rispetto del livello dei costi e dei benefici attesi.  

Un ulteriore documento utile ai fini della pubblicazione del bando è la bozza di 

convenzione. Tale documento disciplina i rapporti contrattuali che legano 

l’amministrazione ed il privato, e tutti i soggetti che successivamente si rapporteranno 
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con essi. 

In particolare, si elencano le seguenti informazioni [art. 86, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 

554, legge n. 109, 11 febbraio 1994]: 

- clausole introduttive: si determinano alcune definizioni, le premesse generali e quelli 

che sono i presupposti di base che assicurano l’equilibrio economico-finanziario 

dell’opera, l’oggetto del contratto nonché la principali fonti che regolano i rapporti tra 

le parti; 

- informazioni riguardanti i soggetti coinvolti, i requisiti minimi che devono soddisfare, 

le responsabilità di cui si fanno carico e le loro principali caratteristiche; 

- informazioni riguardanti la progettazione, le modalità di esecuzione dell’opera e la sua 

destinazione economica e funzionale: questo in virtù del fatto che si vogliono chiarire 

gli aspetti riguardanti la realizzazione materiale del progetto e sottolineare le finalità 

per le quali tale progetto sarà realizzato; si potranno inserire clausole riguardanti la 

possibilità di effettuare delle modifiche al progetto, solitamente sottolineando 

l’impossibilità di effettuarle senza il parere favorevole o comunque l’autorizzazione 

dei referenti all’interno dell’ente pubblico; 

- il prezzo del servizio: si farà esplicito riferimento alle tariffe applicate ai servizi 
offerti;  

 

Dopo che il concedente ha espletato la funzione di progettazione (piano economico-

finanziario, progetto preliminare e definitivo), deve rendere nota l’intenzione di 

ricorrere alla concessione di lavori pubblici con un bando di gara.  

Per limitare la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni, il legislatore ha ritenuto 

opportuno introdurre un contenuto minimo dei bandi di gara.  

Il bando, oltre che contenere la bozza di convenzione, il piano economico e finanziario, 

il progetto preliminare o definitivo ed i capitolati prestazionali dei servizi, deve 

specificare altri elementi quali [art. 115 D.P.R. n. 201 del 2010, art. 144 d.lgs. n. 163 del 

2006]: 

- i requisiti personali, tecnici e finanziari dei candidati; 

- il limite minimo di lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi; 

- l’importo del premio da assegnare al vincitore del concorso, e il numero massimo di 

eventuali ulteriori premi con il relativo importo; 
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- la facoltà di inserire nell’offerta la proposta di eventuali varianti al progetto posto a 

base di gara, indicando quali parti dell’opera è possibile modificare e a quali condizioni; 

- i criteri ed i sub-criteri che l’amministrazione intende seguire per l’aggiudicazione 

della concessione, nonché la loro ponderazione. 

 

È bene ricordare che l’art. 144 del d.lgs. n.163 del 2006 stabilisce che le stazioni 

appaltanti possono affidare le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o 

ristretta. 

Nel caso della procedura aperta, tutti gli operatori interessati al progetto possono 

presentare la loro offerta, mentre, nel caso della procedura ristretta, gli operatori 

interessati possono presentare una domanda di partecipazione che verrà esaminata 

dall’amministrazione. Quindi, la stessa amministrazione provvederà a scegliere e 

invitare gli operatori più adatti che saranno gli unici a poter presentare un’offerta. 11 

Tali offerte sono prese in esame, dopo di ché viene redatta una graduatoria, seguendo il 

criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicatario sarà il 

soggetto che ha presentato la migliore offerta relativamente agli aspetti qualitativi 

(soluzioni progettuali migliorative rispetto al progetto posto a base di gara), e agli 

aspetti quantitativi (tempistica, canone di disponibilità, ecc.). 

Successivamente si costituisce la società veicolo12 (o società progetto), che assume il 

ruolo di concessionaria e si pone come controparte contrattuale del committente 

pubblico. 

La società veicolo è un player fondamentale nella strutturazione di operazioni di 

concessione di costruzione e gestione in quanto funge da centro di convergenza di tutti i 

rapporti tecnico-giuridico ed economico-finanziario [International Monetary Fund, 

2004: p. 4]. Questa è composta da soggetti privatiprogettisti, costruttori, sponsor, 

intermediari finanziari, gestori e fornitori dei servizi in concessione, ecc.), cui talora si 

uniscono enti pubblici (enti locali, aziende speciali, etc).  

                                                 
11 Nell’ambito della Comunità Europea, il legislatore ha messo in evidenza come le procedure aperte o ristrette, 
vigenti in Italia, non riescano a garantire sufficiente flessibilità alla stazione appaltante per affidamenti 
particolarmente complessi sotto il profilo finanziario e giuridico ed ha sostenuto che dovrebbe sempre essere 
possibile effettuare la procedura negoziata [Commissione europea, 2008]. Tale modalità prevede che le stazioni 
appaltanti consultino gli operatori economici da loro scelti e negozino con uno o più di essi le condizioni contrattuali; 
essa, però, non è applicabile nel nostro Paese in quanto, come ricordato precedentemente, l’art. 144 del d.lgs. n.163 
del 2006 prevede solamente la procedura aperta e quella ristretta.  
12 Secondo la terminologia anglosassone è nota come special purpouse vehicle (SPV). 
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Grafico 2.2: La società veicolo ed i suoi interlocutori 

 
 

Fonte: UTPF, 2009: p.7  

 

L’esistenza di una società veicolo che ha come unico scopo la realizzazione del 

progetto, agevola la canalizzazione delle risorse finanziarie al prioritario rimborso dei 

creditori. Inoltre, consente di pervenire ad una situazione giuridica così detta di ring 

fence, consistente nell’ isolamento dei rischi, delle responsabilità e del merito creditizio 

facenti capo ai concessionari, rispetto a quelli facenti capo alla stazione appaltante 

[Visconti, 2008: p. 31, OECD, 2002: p.20]. 

Per quanto riguarda le società di progetto, si riscontra spesso il problema delle priorità: 

può succedere che ci si preoccupi troppo dell’assetto societario, anche in vista della 

futura gestione, mettendo in secondo piano i compiti assegnati, tra cui la redazione del 

progetto esecutivo che dovrebbe essere un punto focale. 

Infatti, è compito del concessionario redigere il progetto esecutivo che è sviluppato ad 

un livello di definizione: “tale da poter identificare ogni elemento in forma, tipologia, 

qualità, dimensione e prezzo” [art. 93, comma 5, Codice degli Appalti]. Tra il progetto 

preliminare e quello definitivo non vi è necessariamente coincidenza. Il progetto 

esecutivo deve essere conforme alle regole tecniche e alle norme giuridiche e a quanto 

concordato con il cliente [Musio, 2010: p. 53].  

Vi possono essere delle modifiche proposte all’amministrazione pubblica attraverso il 
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meccanismo delle varianti, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e delle 

indicazioni stabilite nel progetto preliminare. 

Il progetto esecutivo comprende i seguenti elaborati [art. 33, D.P.R. 5 ottobre 2005]: 

- relazione generale; 

- relazioni specialistiche; 

-elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di 

ripristino-miglioramento ambientale; 

- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

- piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

- piano di sicurezza e di coordinamento; 

- computo metrico estimativo e quadro economico; 

- elenco dei prezzi unitari; 

- schema di contratto e capitolato speciale appalti; 

- piano particellare di esproprio. 

 

Il progetto esecutivo è di fondamentale importanza in quanto consente la concreta 

realizzazione dell’opera. 

Tale progetto può essere redatto all’interno della società veicolo, qualora vi siano le 

competenze, o essere affidato ad esperti, esterni alla stessa. In alcuni casi, purtroppo, la 

qualità del progetto potrebbe essere messa in secondo piano rispetto agli intessi dei soci 

e, dunque, esserne pesantemente condizionata. I progettisti possono essere indotti a 

redigere progetti non molto ben dettagliati, nella migliore delle ipotesi per la difficoltà 

del lavoro in sé e l’incapacità propria, nella peggiore per lasciare spazio a future 

modifiche e varianti in corso d’opera, il tutto al fine di rinegoziare le condizioni 

contrattuali. Nel corso della realizzazione potranno, poi, sorgere difficoltà legate al fatto 

che il progettista ha sottovalutato alcune problematiche di cui non ha tenuto conto in 

fase di progettazione. 

Inoltre, le amministrazioni pubbliche, spesso, chiedono alla concessionaria di 

modificare, secondo mutate esigenze, il progetto esecutivo. 

Le negoziazioni e la redazione delle varianti possono trascinarsi per molti mesi 

rallentando, di fatto, l’iter dei lavori con il conseguente danno per l’intera collettività. 



 

66 

Eventuali carenze del progetto esecutivo, seguite da continue modifiche di dettaglio per 

sanarle, sacrificano la possibilità di rispettare i tempi ed i costi preventivati e 

rappresentano una delle principali criticità dello strumento della concessione. 

 

Terminata la fase di costruzione comincia la fase di gestione la cui durata media oscilla 

tra il 25 ed i 30 anni.13 Durante la fase di gestione la società progetto comincia a 

maturare i ricavi che verranno utilizzati per rimborsare i debiti contratti nel periodo di 

costruzione e per remunerare i soci.  

I ricavi sono costituiti da: 

1) corrispettivi: comprendono i ricavi che l’amministrazione concedente riconosce al 

concessionario a fronte delle prestazioni rese in esecuzione del contratto di concessione. 

Tali ricavi possono essere rappresentati da: 

- canone per servizi, determinato in proporzione all’attività di gestione di ogni singolo 

servizio erogato all’amministrazione concedente; 

- canone per apparecchiature elettromedicali, che comprende i canoni per la fornitura e 

manutenzione full risk di attrezzature elettromedicali; 

- canone integrativo di disponibilità che rappresenta il corrispettivo che il concedente si 

impegna a corrispondere al concessionario, a fronte della disponibilità delle opere, a 

titolo di integrazione dell’investimento. 

2) tariffa: comprende i ricavi corrisposti da terzi al concedente a fronte di servizi erogati 

dallo stesso, tra cui la locazione o gestione di spazi commerciali. 

Nel caso degli ospedali pubblici l’attività di gestione dei servizi sanitari, cosiddetti 

servizi core, è legislativamente riservata all’amministrazione concedente.  

La gestione riservata al concessionario è limitata ai servizi no core come, ad esempio, le 

aree dedicate ai servizi commerciali (ristorazione, pubblicità, farmacia, edicola, etc). 

I ricavi derivanti dalla gestione delle attività commerciali rappresentano una parte 

limitata, di norma tra il 2% ed il 10%, rispetto al totale dei ricavi derivanti dal 

corrispettivo pagato dalle amministrazioni concedenti, attraverso i canoni periodici 

[Visconti, 2008: p. 33].  

                                                 
13L ’art. 42 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, c.d. decreto salva Italia, ha consentito di portare a 50 anni la durata 
della gestione dell’opera per le concessioni d’importo superiore ad un miliardo di euro. 
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Quando l’opera è fredda, la corresponsione di un contributo diventa un aggiustamento 

necessario per assicurare al privato il perseguimento dell’equilibrio economico-

finanziario.  

Come ricordato dalla Comunità europea: “il pagamento del prezzo è funzionale al 

mantenimento di tariffe basse per gli utenti che faranno uso dell’opera realizzata, ma 

non potrà essere tale da eliminare il rischio di gestione che dovrà, comunque, essere 

corso dal concessionario” [Commissione europea, 12 aprile 2000, n. 2000/C-121]. 

Al termine del periodo di gestione, si ha un trasferimento gratuito e l’opera rientra nella 

disponibilità dell’amministrazione. Scaduto il periodo della concessione, 

l’amministrazione diventa titolare della gestione di tutti i servizi e proprietaria dei beni 

utilizzati dal concessionario per fornire il servizio come, l’impianto di 

telecomunicazioni e l’hardware [Visconti, 2008: p. 15]. 

 

Per la realizzazione delle opere, di cui abbiamo esplorato l’iter, dobbiamo, comunque, 

non dimenticare il punto di partenza, cioè il reperimento delle risorse finanziarie; questa 

esigenza è una delle maggiori criticità cui ci si trova di fronte al momento di “pensare” 

un’opera. La copertura del fabbisogno finanziario va ricercata attraverso varie fonti 

[Visconti, 2008: pp. 39-42]: 

- capitale proprio: rappresenta il patrimonio netto della società veicolo, costituito da 

capitale sociale sottoscritto dai soci e dalle riserve. I mezzi propri sono utilizzati a 

copertura delle esigenze di investimento e vengono remunerati dai flussi dei dividendi 

distribuiti durante la fase di gestione; 

- prestito subordinato: rappresenta il prestito erogato dai soci della società progetto, 

successivamente all’utilizzo delle disponibilità di capitale proprio; 

- stanziamenti pubblici: rappresentano l’erogazione dei finanziamenti pubblici a favore 

del concessionario; 

- senior debt: rappresenta il debito principale utilizzato a copertura dei fabbisogni di 

cassa residuati dopo aver utilizzato i finanziamenti precedenti; 

- finanziamento IVA: rappresenta il credito IVA maturato sugli investimenti e non 

integralmente compensato in quanto la società veicolo, nel periodo di costruzione, non 

matura i ricavi (con conseguente IVA a debito). 
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I progetti realizzati tramite il contratto di concessione sono ad elevata intensità di 

capitale ed i privati, non disponendo in pieno del capitale necessario, possono a loro 

volta vedersi costretti a rivolgersi ad istituti di credito.  

La concessione di costruzione e gestione è un’operazione difficilmente finanziabile, 

qualora non ne siano stati preventivamente analizzati e valutati i rischi specifici 

mediante l’individuazione delle relative coperture.  

Questo perché oltre ad essere progetti ad elevata intensità di capitale, sono operazioni 

cosiddette fuori bilancio (off balance sheet)14, nelle quali i finanziatori sono costretti a 

lunghi tempi di esposizione al rischio. In questa fase la garanzia del rimborso del 

finanziamento è basata essenzialmente sulla redditività del progetto o, meglio, 

sull’idoneità dello stesso a garantire un flusso di cassa tale da ripagare l’investimento 

effettuato. 

Per tutti questi motivi è necessario svolgere uno studio che inizia con l’analisi del 

rischio e si conclude con il c.d. security package, volto a valutare la bancabilità del 

progetto.  

L’analisi del rischio consiste nell’identificare tutti i rischi che potrebbero 

compromettere l’iniziativa [The World Bank, 2007: p. 16].  

Il security package è il conseguente insieme di garanzie ed accordi contrattuali che 

permettono di regolare, in via preventiva, le conseguenze del verificarsi di determinati 

accadimenti, con una giusta allocazione dei rischi stessi divisa tra i partecipanti 

all’iniziativa [Gatti, 2012: p. 299].  

Queste analisi hanno lo scopo di determinare la bancabilità dell’operazione e cioè la 

fattibilità finanziaria di un determinato progetto, con lo scopo di individuarne la 

capacità di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del prestito [EPEC, 

2011: p. 11].  

                                                 
14 La circolare del 27/03/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha definito i casi in cui è possibile 
contabilizzare fuori bilancio le operazioni di PPP: “1) durata del rapporto contrattuale tra pubblico e privato è di 
lungo periodo; 2) il contratto ha ad oggetto la costruzione di una nuova infrastruttura o la ristrutturazione di una 
infrastruttura esistente che dovrà fornire servizi predefiniti in termini quantitativi e qualitativi; 3) l’opera è inserita in 
settori dalla forte valenza pubblica come sanità, scuola, trasporti, edilizia residenziale; 4) La Pubblica 
Amministrazione deve essere l’acquirente principale dei servizi sia nel caso in cui la domanda è generata dalla 
pubblica amministrazione stessa in via diretta sia quando il servizio è reso a terzi utilizzatori”. 
La Decisione Eurostat 11 febbraio 2004 prevede che le spese sostenute non incidono sul debito pubblico se il partner 
privato si assume il rischio di costruzione e se si assume almeno uno dei due rischi tra disponibilità e domanda. 



 

69 

Per analizzare la sostenibilità finanziaria di un progetto, espressa in termini di 

bancabilità, si utilizzano alcuni specifici indicatori tra cui risaltano, in particolare, il 

Debt Service Cover Ratio e il Loan Life Cover Ratio [Visconti, 2008: pp. 25-26]. 

Il Debt Service Cover Ratio (DSCR) è il rapporto, calcolato per ogni dato periodo 

dell’orizzonte temporale previsto per la durata dei finanziamenti, fra il flusso di cassa 

operativo generato dal progetto e il servizio del debito comprensivo di quota capitale e 

quota interessi.  

In formule: 

 
Dove: 

FCO= flusso di cassa operativo relativo all’esercizio t-esimo 

Dft= quota di capitale da rimborsare (indebitamento finanziario) nell’esercizio t-esimo 

It= quota di interessi da corrispondere (oneri finanziari) nell’esercizio t-esimo 

 

Un valore uguale o superiore all’unità rappresenta la capacità dell’investimento di 

liberare risorse sufficienti a coprire le rate del debito. Il valore minimo del quoziente, 

per risultare accettabile, non può essere pari all’unità, poiché, in questo caso sarebbe 

compromessa la possibilità di erogare dividendi agli azionisti, almeno fino al totale 

rimborso del debito. È bene notare che non esiste un livello standard con cui confrontare 

l’indice di copertura del debito; il limite ammissibile sarà negoziato di volta in volta in 

relazione alla rischiosità del progetto, alla forza contrattuale delle parti e alle garanzie 

fornite.  

Il Loan Life Cover Ratio (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.  

In formule: 
 

 
Dove: 

s= momento della valutazione 
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s+n= ultimo anno per il quale è previsto il rimborso del debito 

D= debito a disposizione (riserva di indebitamento) 

O= debito residuo 

 

Questo indicatore ha un’interpretazione meno immediata rispetto al DSCR. Un valore 

superiore all’unità rappresenta una garanzia per i finanziatori e mette in evidenza la 

liquidità dell’azienda dopo aver provveduto a ripagare il debito. Più l’indice considerato 

assume valori superiori all’unità, maggiore risulterà la solidità finanziaria 

dell’investimento e la garanzia del rimborso ottenuta dai finanziatori. 

Anche nel caso del LLCR non esiste un livello standard con cui confrontare l’indice in 

esame, poiché, dipende sia dai profili di rischio del progetto sia dalle garanzie fornite; 

maggiore è il rischio più è alto il livello richiesto e generalmente i finanziatori 

domandano un valore superiore ad uno quale margine di sicurezza. 

Per analizzare la bancabilità di un’operazione di concessione di costruzione e gestione è 

necessario considerare altri aspetti, oltre a quelli appena esaminati [Visconti 2006: 

p.757, Vinter 2006: pp. 149-157]: 

- disponibilità del concessionario a fornire la società veicolo di mezzi propri (o capitale 

di rischio), nella misura tale da far fronte alle spese per la realizzazione del progetto 

rendendo possibile l’equilibrio economico-finanziario nella fase di gestione; 

- esperienza e capacità finanziaria del costruttore per il rilascio delle garanzie di 

performance; 

- esperienza del gestore al fine di assicurare il regolare sviluppo dei ricavi del progetto 

ed il rimborso del servizio del debito (capitale e interessi). Nel caso in cui la gestione sia 

efficiente e produca profitti, sarebbe buona politica premiarla con degli incentivi, 

mentre, in caso di inefficienza si dovrebbe ricorrere a delle penalizzazioni.  

Le valutazioni di ordine economico-finanziario sono analizzate anche dall’art. 153 del 

d.lgs. n. 163 del 2006 che impone all’amministrazione di chiedere ai candidati di 

garantire la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire i costi 

dell’investimento.  

I progetti di investimento che superano l’analisi di rischio e le relative coperture 

richieste hanno una probabilità di successo molto alta. Tali progetti, infatti, hanno tutte 

le caratteristiche richieste per ricevere i finanziamenti.  
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Nonostante queste considerazioni, non si deve dimenticare che il finanziamento da parte 

degli istituti di credito dipende anche dalla loro disponibilità effettiva di erogare prestiti 

e ciò a prescindere dalla solidità dei richiedenti. Molto spesso, gli istituti finanziari non 

erogano immediatamente le somme richeste, costringendo le amministrazioni a 

finanziare l’opera con i contributi pubblici, attinti da fondi nazionali o regionali, in 

attesa che venga sbloccata l’erogazione. 

 

Lo strumento della concessione di costruzione e gestione, così come gli altri contratti di 

PPP, presenta numerose criticità che, a volte, ostacolano la realizzazione dei progetti.  

Per superarle, almeno in parte, è auspicabile che il legislatore provveda a definirne 

puntualmente l’iter procedurale, specificando le responsabilità ed i ruoli dei singoli 

operatori. Sarà, poi, compito degli stessi operatori adattare il modello contrattuale in 

base alle proprie esigenze per beneficiare al meglio dei vantaggi che tale strumento 

comporta. 

Dopo aver esaminato l’esigenza di un intervento legislativo che renda più chiari compiti 

e ruoli dei vari attori, è bene mettere in luce anche un ulteriore impellente necessità: gli 

attori interessati all’operazione dovrebbero potenziare le capacità progettuali al fine di 

armonizzare le varie fasi del lavoro, facendo in modo che le idee diventino progetti che 

siano coerenti con gli obiettivi, fattibili e remunerativi.  

In tal modo, partendo da presupposti chiari, si potranno raggiungere le mete prefissate, 

senza incorrere in incidenti di percorso che possono rallentare o addirittura fermare 

l’opera. 
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III. Il project financing 
 

3.1 Le origini del project financing 

Il project financing (PF) costituisce un’importante evoluzione dell’istituto della 

concessione di costruzione e gestione di opera pubblica.  

Anche nelle procedure di PF, come si verifica nel caso delle concessioni, il privato si 

impegna a realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità in cambio del diritto di gestire 

l’opera, assumendo su di sé i rischi connessi alla gestione dell’opera stessa.  

L’istituto ha lo scopo di coinvolgere il capitale privato nella realizzazione di opere 

pubbliche, tramite un finanziamento che avviene con esclusivo riferimento alla 

redditività del progetto. 

Lo strumento del PF è stato utilizzato per la prima volta nel 1299, quando la Corona 

inglese negoziò una forma di prestito con i Frescobaldi, famiglia di banchieri italiani, 

per sfruttare una miniera d’argento nel Devon. All’interno di questo accordo si 

concedeva ai Frescobaldi il diritto di estrarre quanto più argento possibile per un anno, 

accollandosi allo stesso tempo il pagamento di tutti i costi operativi [Bodnar, 1996: p. 

2].  

Altre forme di applicazione di questa tecnica si ritrovano nelle spedizioni commerciali 

del XVII e XVIII secolo. Gli investitori finanziavano i viaggi che le Compagnie delle 

Indie Olandesi o Britanniche effettuavano in Asia, venendo ripagati tramite la 

liquidazione del carico di merci, secondo la loro quota di partecipazione [Sorge, 2004: 

p. 99]. 

Più recentemente il PF riscopre la sua origine nei paesi di common law e già nel XIX 

secolo si sono ravvisate le potenzialità di questa tecnica di finanziamento; tra il 1840 ed 

il 1860, in Inghilterra, Francia, Germania e Belgio vengono realizzati 20.000 chilometri 

di ferrovie usando tale strumento [Coletta, 1999: p. 261]. 

A partire dagli anni ’30 del novecento questa modalità si afferma negli Stati Uniti, con 

il finanziamento delle esportazioni di riserve petrolifere. Buona parte delle compagnie 

disponeva solamente dei terreni, da cui avrebbe dovuto estrarre il petrolio, ma non dei 

mezzi finanziari per sfruttare i giacimenti. Le banche si accollavano il finanziamento dei 

progetti in base alle prospettive di reddito derivanti dalla vendita del greggio, senza 

considerare i valori di bilancio delle società.  
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Ulteriori applicazioni si hanno nel settore energetico dopo la seconda guerra mondiale, 

con un perfezionamento della tecnica dal punto di vista dell’impostazione dei contratti 

finanziari e delle modalità di riduzione dei rischi.  

Negli anni ’70, poi, il PF si diffonde anche in Europa e diventa la tecnica più utilizzata 

per le estrazioni petrolifere al largo delle coste inglesi. Lo sviluppo vero e proprio si ha 

in Gran Bretagna, dove si affinò questa tecnica: la British Petrolium costituì una società 

ad hoc, chiamata Norex, finalizzata a raccogliere i fondi necessari a finanziare le 

operazioni di estrazione, a fronte della redditività attesa dallo sfruttamento dei 

giacimenti. La complessità dell’operazione, i rischi correlati e la portata dell’iniziativa 

erano ben superiori rispetto alle capacità di ogni singola compagnia petrolifera, da qui la 

necessità di ricorrere al PF [Kleimeier, Megginson, 1999]. 

Tale tecnica ha trovato larga applicazione negli anni ’70 ed ’80, sempre nel Regno 

Unito, anche nel settore delle opere pubbliche al fine di realizzare investimenti pubblici 

attraverso i capitali privati. 

Nel Regno Unito, Paese dotato di un forte sistema bancario ed assicurativo, questo 

strumento ha riscontrato un enorme applicazione dovuta soprattutto alla volontà di 

contenere il debito pubblico entro la soglia del 40% del PIL e alla possibilità di attuare 

una parziale privatizzazione dei servizi, dove sarebbe stato politicamente inaccettabile il 

trasferimento di proprietà all’operatore privato.  

Nel corso degli anni il ricorso al privato per il finanziamento e per la gestione delle 

infrastrutture pubbliche e dei servizi correlati è divenuto una vera politica, che ha preso 

il nome di private finance initiative (PFI) [Vecchi, 2007: p. 21].  

Questo strumento ha iniziato a diffondersi nel nostro Paese a partire dagli anni ’90, a 

seguito della liberalizzazione del mercato della produzione dell’energia elettrica (leggi 

n. 9 e n. 10 del 1991), e, fin da subito, ha trovato una grande applicazione per i progetti 

nel campo delle energie rinnovabili.  

In Italia, oltre che applicare questo modello con decenni di ritardo rispetto agli altri 

paesi europei, si sono riscontrate numerose difficoltà nel tradurre lo schema utilizzato 

oltre frontiera e si è dovuto procedere col modificare lo schema “puro” di PF. 

Esistono, infatti, due modelli di attuazione del PF: il modello “inglese o puro” e quello 

“italiano” [Germani, 2005: pp. 10-11]. 

Nel primo modello, utilizzato in Gran Bretagna, Olanda, Finlandia ed altri Paesi 
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dell’Europa continentale prevale l’interesse dell’amministrazione per la fruizione del 

servizio pubblico. I partner privati, che realizzano l’opera, devono finanziare 

interamente il progetto e si ripagano esclusivamente attraverso la vendita dei servizi; il 

contributo pubblico è ammesso solo nella fase di gestione del servizio e non durante la 

fase di costruzione.  

Il secondo modello, utilizzato soprattutto in Italia, Spagna e Francia affianca al 

finanziamento erogato dal partner privato, l’erogazione di pagamenti pubblici in conto 

capitale, anche durante la fase di costruzione dell’opera. Tale modello introduce delle 

opzioni volte a migliorare il profilo finanziario e la bancabilità delle operazioni. 

Il ritardo dell’Italia nell’applicazione di questo strumento e la diversa attuazione del PF 

rispetto ad altri paesi europei dipendono da numerose difficoltà, causate soprattutto da 

un sistema fortemente regolamentato. In Italia si riscontra la presenza di disposizioni 

normative che vengono interpretate come un ostacolo al buon funzionamento dei 

meccanismi indispensabili per l’operatività del PF.  

Inoltre, vi è una cultura centralista che comprime l’autonomia degli enti locali per 

imporre modelli uniformi ed autoritativi non funzionali all’elaborazione e all’attuazione 

di un PF in linea con le diverse esigenze delle singole situazioni locali. 

Nel nostro Paese si è anche riscontrata una scarsa predisposizione dei soggetti coinvolti 

nell’adeguare le proprie metodologie alle esigenze normative del PF. 

Tutti questi fattori hanno contribuito a rallentarne l’attuazione tanto che si è dovuto 

ricorrere ad uno schema diverso dal modello “puro”, più consono alle caratteristiche 

delle amministrazioni pubbliche italiane. 
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3.2: Il quadro normativo di riferimento 

 

Il PF è stato introdotto, per la prima volta in Italia, nella disciplina dell'appalto di lavori 

pubblici dalla legge 415/1998, c.d. legge Merloni-ter, con l’inserimento degli articoli da 

37-bis a 37-nonies nella legge quadro sui lavori pubblici (l.109/1994).  

La Merloni-ter, dopo anni di carenza del quadro legislativo, ha previsto una disciplina 

generale che definisce il procedimento da seguire per il finanziamento di opere 

pubbliche da parte di privati, senza, però, mai riferirsi all’espressione “finanza di 

progetto”.  

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

l’istituto della concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici.  

Gli articoli 37-bis e seguenti disegnano un meccanismo procedurale generale e 

istituiscono la figura del promotore.  

Attraverso l’iniziativa di un promotore si identificano delle opere che possono essere 

realizzate tramite il finanziamento privato, il cui costo viene recuperato attraverso i 

flussi reddituali dell’opera [Musaio, 2008: p. 62]. 

Alla legge n. 415 del 1998 ha fatto seguito la legge 1 agosto 2002, n. 166, c.d. legge 

Merloni-quater, che ha introdotto importanti modifiche alla legge-quadro, soprattutto 

con l’art. 7 che ha in parte ridisegnato il sistema del PF. 

In particolare, sono stati introdotti degli elementi che contribuiscono a favorire 

l’impiego dell’istituto, incentivando l’iniziativa del privato, ampliando il numero dei 

potenziali soggetti promotori e abolendo il limite temporale di durata della concessione. 

Sono stati riformulati i termini per la presentazione delle proposte da parte del 

promotore e rivisti alcuni profili relativi all’asseverazione del piano economico-

finanziario. Inoltre, si è legittimato il concessionario ad eseguire direttamente la totalità 

dei lavori, senza avere l’obbligo di appaltarne a terzi almeno il 30%. Significativa è 

stata l’introduzione di un diritto di prelazione in capo al promotore al fine di 

permettergli, nella seconda fase della procedura negoziata, di adeguare la propria offerta 

all’eventuale migliore offerta presentata dai concorrenti. Il diritto di prelazione 

attribuisce al promotore una posizione di vantaggio rispetto agli altri potenziali 

concorrenti, da un lato chiamandolo automaticamente a partecipare alla procedura 

negoziata, indipendentemente dalla comparazione tra la sua offerta e quelle presentate 



 

76 

da altri partecipanti alla procedura, dall’altro riconoscendogli la possibilità di adeguare 

la sua offerta, a prescindere dall’esito della procedura negoziata. 

Successivamente, il legislatore nazionale, per adeguarsi alle osservazioni formulate 

dalla Commissione europea [art. 24, legge comunitaria 2004] ha introdotto diverse 

modifiche agli artt. 37-bis e seguenti della legge n. 109 del 1994.  

La legge comunitaria del 2004, intervenuta per ripristinare la parità di trattamento e 

concorrenza, ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni di indicare nel bando i 

criteri in base ai quali si procederà alla valutazione comparativa delle diverse proposte, 

così da porre tutti i concorrenti nella pari condizione di valutare l’opportunità di 

assumere la qualità di promotore [Lepore, 2010: p. 10]. Inoltre, ha assunto notevole 

rilevanza il contenuto dell’avviso pubblico che le amministrazioni committenti sono 

tenute a pubblicare per indicare quali opere possono realizzarsi con capitali privati. 

Nel corso degli anni si sono susseguiti ulteriori interventi legislativi, volti ad ampliare la 

portata dell’istituto del PF.  

La legge n. 144 del 1999, ad esempio, ha previsto l’istituzione dell’unità tecnica finanza 

di progetto (UTPF), con il compito di promuovere, all’interno delle amministrazioni, 

l’utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati.  

Degne di nota sono anche la legge n. 340 del 2000 che ha previsto l’utilizzo del PF con 

riferimento alla realizzazione di nuove infrastrutture autostradali di interesse nazionale e 

più recentemente la legge n. 69 del 2009 in materia di innovazione tecnologica e di 

digitalizzazione della pubblica amministrazione. Tale norma ha attribuito particolare 

rilevanza al PF quale procedura più adatta per la progettazione e realizzazione di 

interventi infrastrutturali:  

- adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all’evoluzione 

tecnologica (art.1, II comma); 

- passaggio in formato digitale dei dati pubblici (art.33, I comma lett. i). 

Tutta la normativa sin qui citata è stata successivamente assorbita dal d.lgs. n. 163 del 

2006 del codice dei contratti pubblici il quale ha riunito in un unico corpo normativo le 

disposizioni sulla contrattazione pubblica e, negli artt. 153-160, ha riscritto la disciplina 

nazionale del PF. 

Successivamente, sono stati elaborati tre decreti correttivi al codice, il d.lgs. n. 6 del 
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2007, il d.lgs. n. 113 del 2007 ed il d.lgs. n. 152 del 2008, che hanno modificato 

ulteriormente il PF.  

Il d.lgs. n. 152 del 2008, c.d. terzo correttivo, ha profondamente revisionato il d.lgs. 

n.163 del 2006 sia per adeguare la normativa interna ai principi dettati dalla 

Commissione europea: “per il rispetto delle esigenze di apertura sul mercato e 

concorrenzialità” sia per la necessità di venire incontro alle critiche degli operatori 

economici e delle imprese che consideravano l’assetto legislativo eccessivamente 

farraginoso e scarsamente idoneo ad incentivare chi intendesse assumere il ruolo di 

promotore.  

Il “terzo correttivo” ha riscritto integralmente l’art. 153 del codice degli appalti 

pubblici, abrogato gli articoli 154 e 155 del suddetto codice e completamente ridefinito 

l’iter procedurale del PF.  

Il nuovo art.153 prevede che i promotori presentino alle amministrazioni aggiudicatrici 

proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici, inserite nella programmazione 

triennale di cui all’art.128; individua anche tre diverse procedure attraverso le quali 

affidare l’operazione di PF: 

- una procedura ad iniziativa pubblica, detta anche monofase, con una gara unica 

previo bando e senza prelazione (art. 153, commi da 1 a 14); 

-  una procedura ad iniziativa pubblica, detta anche bifase, con gara doppia previo 

bando e con prelazione (art. 153, comma 15); 

- una procedura ad iniziativa privata, con gara doppia previo avviso, detta anche 

del “promotore additivo” (art 153, comma 16). 

La prima procedura, a gara unica, prevede che la pubblica amministrazione bandisca 

una gara, sulla base dello studio di fattibilità inserito nella programmazione triennale, 

invitando i concorrenti interessati a presentare proposte di un progetto preliminare 

dell’opera. Il bando, oltre ai criteri esposti nell’art. 83, deve specificare gli aspetti 

relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, il valore economico-finanziario 

del piano, il contenuto della bozza di convenzione e l’ordine di importanza dei criteri di 

valutazione comparativa. 

Conformemente al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa si procede 
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all’individuazione dell’offerta migliore e, quindi, all’individuazione del promotore 

autore di essa. Il promotore rimane aggiudicatario se la sua proposta non necessita di 

modifiche mentre, se essa necessita di modifiche, si aprono due strade. Se il promotore 

accetta le varianti richieste dall’amministrazione, allora egli rimarrà aggiudicatario; 

nell’ipotesi opposta, l’amministrazione ha la facoltà di rivolgersi al secondo classificato, 

al terzo e così via fino a trovare un concorrente disposto a far proprio il progetto del 

promotore, con le modifiche richieste. 

La seconda tipologia di procedura ad iniziativa pubblica, a doppia gara, prevede una 

prima fase di gara finalizzata all’individuazione del promotore, con gli stessi 

meccanismi della prima procedura. La prima fase di gara è seguita da una seconda 

finalizzata all’affidamento definitivo dell’opera. La proposta del promotore è posta a 

base di gara e, nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa non risulti 

essere quella proposta dal promotore, a quest’ultimo è concessa la possibilità di 

esercitare il diritto di prelazione entro 45 giorni, adeguando la propria offerta a quella 

individuata dall’amministrazione come migliore. In questa fase la posizione di 

vantaggio del promotore si concretizza nel diritto di prelazione, che egli può far valere 

nei confronti dell’eventuale vincitore diverso. Se, invece, il promotore decidesse di 

optare per l’adeguamento, egli dovrebbe corrispondere al miglior offerente il rimborso 

per le spese sostenute quale partecipante alla gara. In caso contrario, il miglior offerente 

risulterà l’aggiudicatario e sarà tenuto a rimborsare le spese sostenute dal promotore per 

la predisposizione del progetto.  

Il presupposto della terza procedura, quella ad iniziativa privata, è che 

l’amministrazione sia rimasta inerte per sei mesi, dopo aver proceduto all’approvazione 

dell’elenco annuale delle opere incluse nella programmazione di cui all’art.128, senza 

aver proceduto a bandire alcuna gara. 

Entro i successivi quattro mesi i soggetti in possesso dei requisiti indicati dall’art. 153, 

comma 8, possono presentare le proposte per la realizzazione delle opere. La proposta 

deve contenere il progetto preliminare sulla base dello studio di fattibilità predisposto 

dalla pubblica amministrazione, una bozza di convenzione ed il piano economico-

finanziario asseverato sulla fattibilità dell’intervento e sulla sua rimuneratività [art. 153, 

comma 9]. L’amministrazione valuta le proposte ricevute in base ai criteri di cui all’art. 

154 e provvede ad individuare la proposta di pubblico interesse. Nei successivi tre mesi 
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è tenuta a pubblicare il relativo “avviso” in cui sono descritti i criteri di valutazione 

delle proposte già presentate e di quelle che potranno essere in seguito presentare da 

altri operatori. 

Entro tre mesi dalla conclusione della fase di valutazione della proposta, 

l’amministrazione ha l’obbligo di avviare una gara pubblica avente ad oggetto il 

progetto preliminare presentato dal promotore ed, eventualmente, modificato 

dall’amministrazione. Si procede, poi, con l’individuazione delle due migliori offerte e 

si apre, quindi, una fase negoziata per l’aggiudicazione definitiva tra le due migliori 

proposte e quella del promotore. 

Il tratto comune a queste tre procedure consiste nel fatto che gli operatori economici 

concorrenti hanno uno spazio d’azione molto più ampio15 in quanto l’amministrazione 

si limita a predisporre uno studio di fattibilità e spetta alle imprese definire il quadro 

progettuale d’intervento. 

Inoltre, gli operatori economici, in possesso dei requisiti per assumere il ruolo di 

promotore, possono presentare delle proposte che non rientrano nella programmazione 

triennale, purché coerenti con il programma dell’amministrazione [art. 153, comma 19]. 

Quest’ultima ha il dovere di valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento, 

con facoltà di apportare alcune modifiche. Se il proponente le accetta, l’opera viene 

inserita nella programmazione triennale e si procede con l’avvio delle gare per la scelta 

dell’aggiudicatario.  

Ulteriori novità apportate dal terzo decreto correttivo riguardano le garanzie presentate 

all’amministrazione.  

Innanzitutto, è previsto un deposito cauzionale del 2% del valore dell’investimento e del 

2,5% a copertura delle spese di predisposizione dell’offerta. 

È, inoltre, previsto il versamento di una garanzia pari al 10% del valore 

dell’investimento da parte del soggetto che è risultato aggiudicatario.  

La novità introdotta dal comma 13 dell’art. 153 del presente Codice è data dall’obbligo 

di presentare un’ulteriore garanzia del 10%, calcolata sul costo annuo operativo di 

esercizio; tale percentuale rappresenta: “una garanzia delle penali relative al mancato o 

inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera. 

                                                 
15 Prima dell’intervento normativo l’affidamento era effettuato confrontando le proposte redatte dagli operatori sulla 
base del progetto preliminare predisposto dall’amministrazione. 
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La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento 

contrattuale.” 

Grazie a questi cambiamenti il legislatore nazionale è riuscito a rendere lo strumento del 

PF in linea con le caratteristiche di concorrenza e apertura del mercato richieste dal 

legislatore europeo.  

Le modifiche facilitano anche gli operatori privati; la compresenza di diversi schemi 

procedurali viene valutata positivamente, in quanto il legislatore tenta di introdurre una 

maggiore adattabilità e flessibilità, a seconda delle diverse esigenze, cosa che consente 

all’istituto di raggiungere una maggiore efficacia. 
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3.3: Le fasi di attuazione del project financing 
 
La definizione di project financing più esaustiva è quella fornita da Peter Nevitt e Frank 

Fabozzi i quali descrivono il PF come: “il finanziamento di una particolare entità 

economica in cui il finanziatore fa affidamento, sin dallo studio iniziale, sul flusso di 

cassa e sugli gli utili dell’unità economica in oggetto come la sorgente dei fondi che 

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

collaterale del prestito”. 

La suddetta definizione evidenzia le caratteristiche fondamentali delle operazioni di tale 

tecnica di finanziamento: un’operazione di PF può essere idealmente scomposta in tre 

fasi logiche caratterizzate da diversi soggetti, obiettivi, attività, competenze e rischi, 

vedi tabella 3.A. 

 
 
Tabella 3.A: Le fasi del project financing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: UTPF, 2009: p. 7 
 
 
 

La prima fase, quella dell’identificazione di un’iniziativa, rappresenta la fase in cui 

l’amministrazione pubblica procede con l’individuazione dell’idea progettuale, la 

previsione di tutte le attività che porteranno all’effettiva realizzazione del progetto e 

l’identificazione delle relative condizioni contrattuali, attraverso l’attività di 
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negoziazione [Baccolini, Baldini, 2006: p. 21].  

È una fase molto delicata in cui vengono raccolti e analizzati numerosi dati per 

strutturare la soluzione finanziaria più adatta. 

Gli istituti finanziari, già da questa prima parte, assumono un ruolo decisivo in quanto, 

nelle vesti di consulenti finanziari, valutano la fattibilità dell’iniziativa ed indicano la 

struttura finanziaria più appropriata per l’operazione. Il compito dei consulenti 

finanziari consiste nella produzione di tre documenti principali [Salvi, 2004: pp. 47-49]: 

- studio di fattibilità; 

- information memorandum; 

- term sheet. 

La preparazione di questi documenti richiede un’intensa attività di studio, analisi e 

negoziazione che rappresenta il core business della fase di identificazione del progetto. 

 

Lo studio di fattibilità è di fondamentale importanza nella realizzazione di un contratto 

di PF in quanto rappresenta il documento che verrà posto a base di gara.  

Tale documento serve per identificare i primi elementi progettuali e per valutare 

l’effettiva possibilità di poter ricorrere allo strumento del PF. Lo studio di fattibilità 

fornisce una risposta alla fattibilità tecnica del progetto (effettiva possibilità di dare al 

progetto la struttura desiderata), e a quella economico-finanziaria, raccogliendo tutte le 

informazioni minime, e non dettagliate, necessarie per inquadrare l’opera in un contesto 

più ampio e specifico.  

Questo studio preliminare è un documento di lavoro interno, quindi, ha una diffusione 

molto limitata ed è privo di caratteristiche standard in quanto viene articolato secondo le 

specifiche esigenze cui deve rispondere. 

Ai sensi dell’art. 153, comma 8, tale documento deve consentire l’individuazione 

dell’importo presunto dell’intervento, del valore complessivo dell’investimento, delle 

categorie dei lavori da realizzare, delle categorie di rischio connesse alla realizzazione e 

gestione del progetto, nonché dimostrare il livello di fattibilità amministrativa, tecnica 

ed economica e finanziaria del progetto.  

Nello specifico, nello studio di fattibilità devono essere analizzati i seguenti aspetti [Bo, 

2008: p. 44]: 

- individuazione dei bisogni pubblici; 
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- analisi della domanda e dell’offerta; 

- valutazione della fattibilità sociale;  

- scelta di realizzare o meno l’opera;  

- stima degli investimenti necessari;  

- valutazione dell’opportunità di ricorre a capitali privati.  

Inoltre, è necessario che l’amministrazione valuti la fattibilità economica e finanziaria 

del progetto, intesa come la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a 

garantire il rimborso del prestito e la remunerazione degli azionisti. Per analizzare la 

sostenibilità finanziaria del progetto, l’amministrazione deve studiare alcuni indici tra 

cui il DSCR ed il LLCR, di cui si è ampiamente discusso nel paragrafo 2.6. 

Il documento informativo o information memorandum è il documento di base di un 

progetto e contiene tutti i principali elementi di un’operazione: descrizione del progetto, 

caratteristiche e modalità di costruzione delle opere, tecnologie utilizzate, qualità dei 

prodotti, caratteristiche del mercato di riferimento e della gestione dell'opera, aspetti 

assicurativi. 

Questo documento ha un duplice obiettivo, da un lato promuove il finanziamento del 

progetto sui mercati finanziari, dall’altro elabora in modo analitico e coordinato il 

progetto in tutte le sue parti attraverso la definizione di tutti gli aspetti economici, 

giuridici e finanziari. 

Il term-sheet rappresenta un documento sintetico che riassume tutti i termini e le 

condizioni del finanziamento. Viene aggiornato costantemente durante tutta la fase di 

implementazione del progetto, ogni volta che le negoziazioni modificano o integrano gli 

elementi in esso riportato. Gli elementi principali riassunti al suo interno riguardano: il 

debitore (normalmente è la società di progetto), i soci del debitore, l’importo del 

finanziamento e le fonti alle quali si intende ricorrere, i termini di utilizzo e di rimborso 

prestiti; le banche finanziatrici; il pacchetto delle garanzie e così via.  

L’amministrazione pubblica, dopo aver redatto i documenti appena analizzati, procede 

all’indizione della gara, invitando i concorrenti interessati a presentare proposte di 

progetto.16 

                                                 
16 Vedi paragrafo 3.2, pp. 4-6, per le diverse procedure di affidamento di un’operazione di PF. 
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Il contenuto della proposta è vario ed articolato, secondo l’art. 153, comma 9, deve 

contenere il progetto preliminare dell’opera redatto sulla base dello studio di fattibilità, 

il piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito o da una società di 

servizi ed una bozza di convenzione17.  

Il PEF è il documento che assume un’importanza rilevante per i soci della società 

veicolo in quanto esprime la capacità del progetto di creare valore e di generare un 

livello di redditività, del capitale investito, adeguato rispetto alle aspettative degli 

investitori.  

L’amministrazione, ricevute le varie proposte, procede con la valutazione di queste: 

nello specifico, la valutazione della proposta riguarda, come indicato dall’art. 153 del 

cod. app., dei controlli meramente formali volti a verificare la sussistenza dei requisiti 

del promotore e la presenza della documentazione e degli studi richiesti.  

La proposta non può essere valutata solamente rispetto a questi termini ma dev’essere 

analizzata considerando anche il piano economico-finanziario poiché rappresenta il 

fulcro intorno al quale si sviluppa l’aspetto patrimoniale dell’operazione di PF. 

Superata positivamente la valutazione della fattibilità delle proposte presentate, 

l’amministrazione provvede a nominare il promotore in base all’offerta 

economicamente più vantaggiosa e si procede con la seconda fase, quella 

dell’implementazione.  

In questa fase si può costituire la società veicolo18, si definiscono e sottoscrivono i 

contratti di costruzione, di finanziamento e di assicurazione procedendo, poi, con la 

realizzazione dell’opera.  

In questa fase è importante redigere report periodici sullo stato di avanzamento dei 

lavori per avere una chiara visione ed un maggior controllo dell’andamento del 

progetto. È una fase molto delicata in quanto può durare anche diversi anni, senza 

produrre ricavi e possono presentasi problemi relativi all’entrata in vigore dei contratti. 

Terminata la fase di realizzazione, si procede con il collaudo e con l’avviamento 

dell’opera.  

L’ultima fase riguarda la gestione dell’opera, consistente nello svolgimento di tutte le 

attività che determinano la produzione di un flusso di cassa che consentirà di rimborsare 

                                                 
17 Il progetto preliminare, il PEF e la bozza di convenzione sono già stati materia di approfondimento nel capitolo 2, 
paragrafo 2.5, pp. 58-62. 
18 Per la definizione della società veicolo si veda il capitolo 2, paragrafo 2.5, p. 63. 
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il debito bancario e di remunerare gli azionisti. Durante questo periodo le banche 

monitorano costantemente i conti economici del progetto e una società di revisione 

viene incaricata a redigere le situazioni finanziarie della società di progetto.  

Il rimborso totale del debito indica il termine dell’operazione di PF, con il conseguente 

trasferimento dell’opera all’amministrazione.  

 

Queste fasi sono descrittive di un percorso che le amministrazioni dovrebbero seguire 

sia per semplificare la metodologia contrattuale, caratterizzata da una notevole 

complessità, sia per facilitare la realizzazione ed implementazione del progetto, 

ottenendo in questo modo una performance più efficiente [EPEC, 2011: p. 4]. 

Come qualunque progetto di PPP, il PF ricomprende al suo interno una serie di rischi 

effettivi e potenziali che richiedono un’attenta valutazione da parte di tutti gli attori 

coinvolti nelle diverse fasi della realizzazione dell’opera [Baccolini: pp. 20-23, Russo, 

2005: pp. 31-34].  

In particolare, durante la fase di analisi e definizione del progetto il rischio dei 

promotori è elevato in quanto sostengono costi significativi per analizzare lo studio di 

fattibilità e redigere la propria proposta, senza conoscerne l’esito.  

In questa fase i promotori devono affrontare un secondo e rilevante rischio associato 

alla definizione del progetto. È possibile che l’attività di valutazione e progettazione 

non sia stata svolta correttamente e che successivamente si riscontrino errori nella stima 

della domanda o nella scelta delle tecnologie.  

Anche la pubblica amministrazione può correre dei rischi in questa fase; essa dovrebbe, 

infatti, considerare il rischio che nessun operatore privato prenda l’iniziativa di 

presentare un’offerta e che quindi l’opera rimanga incompiuta. 

Nella fase di costruzione, invece, i rischi vanno considerati maggiormente per la società 

di progetto. Le aziende coinvolte (costruttori, fornitori di tecnologia, etc), si assumono, 

solitamente, il rischio relativo al proprio business. In questa fase i rischi sono molteplici 

e riguardano quelli connessi all’interruzione dei lavori (per fattori endogeni ed esogeni 

al progetto), al ritardo nel completamento, all’aumento dei costi di costruzione e all’ 

improprio funzionamento dell’opera al momento del collaudo.  

Per il promotore assume rilevanza il rischio di default in quanto in caso di interruzione 

dei lavori buona parte degli investimenti in infrastrutture e tecnologie risulterà 
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irrecuperabile.  

Per tutti questi fattori, l’amministrazione potrebbe trovare conveniente stipulare forme 

di copertura assicurativa del tipo all risk per attenuare le conseguenze di rischi causati 

da eventuali errori tecnici, ritardi nella consegna di materie prime, etc. 

Nell’ultima fase, quella di gestione, è essenziale che la società responsabile della 

gestione dell’opera assicuri la formazione dei flussi di cassa necessari a ripagare il 

debito e che tali flussi non vengano compromessi dal verificarsi di determinati eventi tra 

cui, il rischio di mercato, legato all’errata previsione della domanda o il rischio 

economico, legato al fatto che i ricavi previsti non riescono a coprire i costi 

amministrativi, industriali, commerciali e finanziari. 

 

Anche nelle operazioni di PF la ripartizione dei rischi assume un ruolo fondamentale in 

quanto consente di ottenere una maggior stabilità contrattuale.  

Per facilitare l’allocazione dei rischi viene utilizzato lo strumento del security package19 

che, grazie a determinati accordi contrattuali, ripartisce i rischi tra tutti i partecipanti, 

riuscendo così a dare un margine di sicurezza agli attori dell’operazione [Sartori, 2008: 

p. 59]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Per la definizione di security package, si veda il capitolo 2, paragrafo 2.5, p. 68. 
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3.4: Lo sviluppo del PF nel settore sanitario 

 

Nel Regno Unito l’utilizzo del PF per la realizzazione di progetti nell’ambito del settore 

sanitario rappresenta una prassi consolidata ormai da molto tempo. Nel nostro Paese 

questa tecnica si è affermata solamente nel corso degli ultimi anni, proprio perché il PF 

sembrava rispondere alla necessità di rinnovo dei presidi ospedalieri (in Italia il 38% è 

stato costruito prima del 1940, il 32% fra il 1941 ed il 1970, il 21% fra il 1971 ed il 

1990). Il PF risponde anche alla nuova esigenza di erogazione delle prestazioni 

sanitarie, data dal fatto che le degenze ordinarie si sono ridotte, per cui si richiedono 

profonde revisioni strutturali degli edifici [Rebba, 2012: p. 33]. 

A giugno 2011 gli investimenti di PF a livello mondiale hanno raggiunto 62,2 miliardi 

di euro, contro i 49,1 miliardi del 2010. Tra questi, la maggior parte è concentrata in 

Europa. I paesi europei che rappresentano i mercati più rilevanti sono: Regno Unito 

(22,9 milioni di euro), Italia (5,15 milioni di euro), e Spagna (2,9 miliardi di euro). 

Grafico 3.1: Tassi di crescita applicazione PF nel settore sanitario dei Paesi leader, 1997-2011 

 

 

 

Fonte: Osservatorio Finlombarda, 2011 
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Nel 2011 le iniziative inerenti la realizzazione o l’ammodernamento di strutture 

sanitarie ammontavano a 74 e raggiungevano un valore complessivo pari a 5,15 miliardi 

di euro, contro i 4,5 miliardi rilevati a giugno del 2010 . [Osservatorio Finlombarda, 

2011]. 

Grafico 3.2: Numero progetti di investimento in PF in Italia, 2004-2011 

 

 

 

Fonte: Osservatorio Finlombarda, 2011 

 

Grafico 3.3: Valore progetti di investimento in PF in Italia, 2004-2011 

 

 

Fonte: Osservatorio Finlombarda, 2011 
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La maggior parte delle operazioni di PF è stata avviata nelle regioni del centro-nord; il 

71% del totale delle operazioni è stato aggiudicato in Lombardia, Veneto, Emilia 

Romagna e Toscana. Sempre in queste Regioni si sono programmate gare pari all’86% 

del totale. Questo dato risulta meno rilevante in quanto non tutte le gare programmate si 

svolgeranno e/o aggiudicheranno realmente. 

Dal X rapporto elaborato da Finlombarda si nota, infatti, che numerose iniziative 

avviate sono state successivamente abbandonate dalle amministrazioni.  

Tra il 2010 ed il 2011 sono state tralasciate 11 iniziative per un valore di 396 milioni di 

euro. 

Dall’analisi svolta su un campione di 35 iniziative abbandonate, per un valore di 995 

milioni di euro, è emerso che l’89% delle iniziative non ha visto la luce prima della 

pubblicazione del bando di gara a causa del cambio dei vertici aziendali o per mutate 

valutazioni interne. 

 

Il PF è utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per costruire ex-novo la struttura 

ospedaliera (in questo caso può essere prevista la dismissione della vecchia struttura), 

per ammodernarla o solamente per gestire i servizi. 

I partner privati possono trarre il corrispettivo per la realizzazione delle strutture e/o per 

la loro gestione da diverse fonti (vedi tabella 3.B): 

- contributo in conto capitale; 

-  canone annuo; 

-  corrispettivo per la gestione di spazi commerciali e di servizi. 

Tabella 3.B: Componenti della remunerazione del partner privato 

 
Fonte: Gatti, 2012: p. 10 
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Il tratto distintivo delle operazioni di PF in Italia è rappresentato dal contributo in conto 

capitale, erogato dall’azienda sanitaria alla società di progetto.  

Questo contributo a fondo perduto rappresenta una forma di co-finanziamento 

proveniente, per la maggior parte, dal programma pluriennale degli investimenti sanitari 

[OASI, 2008: p. 479].  

Tali risorse costituiscono, in media, il 40-55% 20del totale del finanziamento e, se 

correttamente allocate, potrebbero limitare l’incidenza dei canoni sul bilancio 

dell’amministrazione.  

L’esperienza italiana ci dimostra che, diversamente da quanto è diffusamente sostenuto, 

la presenza di un contributo in conto capitale non garantisce necessariamente il successo 

dell’operazione. Molto spesso, le aziende sanitarie, a causa delle scarse capacità 

valutative e negoziali, non hanno saputo allocare in maniera efficiente tale contributo, 

diminuendo la sostenibilità dell’operazione. 

Il grafico 3.4 evidenzia che nelle operazioni di PF sospese e annullate c’è, comunque, 

un’alta incidenza del contributo in conto capitale, rispettivamente il 57% ed il 40%. La 

riduzione del contributo a fondo perduto delle operazioni di recente avvio, e quindi non 

ancora aggiudicate, non è, però, attribuibile alla volontà di ridurre tali contributi al fine 

di trasferire pienamente il rischio di finanziamento sugli operatori privati, ma è dovuta 

alla progressiva e costante riduzione delle risorse pubbliche.  

 

Grafico 3.4: Incidenza del contributo a fondo perduto per stato delle operazioni 

 
Fonte: Rapporto OASI 2008: p. 480 

 

                                                 
20 Negli investimenti inferiori ai 15 mln. di euro, il contributo incide per il 15%, nei progetti con finanziamenti 
compresi tra i 15 mln. ed i 50 mln. di euro il contributo incide per il 34% mentre per gli investimenti superiori ai 50 
mln. di euro il contributo incide per il 56% [X° Osservatorio Finlombarda, 2011]. 
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Dall’esperienza italiana ed anglosassone si è notato come il privato, molto spesso, 

riscontri una notevole difficoltà nel recuperare, tramite i canoni di gestione ed i ricavi, 

gli investimenti effettuati.  

Questo è spesso dovuto ad un elevato contributo tecnologico degli impianti, alla rapida 

obsolescenza delle attrezzature e ad un errata stima delle prestazioni da fornire.  

Per superare tali difficoltà si potrebbe aumentare la quota di contribuzione pubblica in 

conto capitale o, in alternativa, aumentare i ricavi derivanti da nuove fonti di gestione 

[Rebba, 2012: p. 59].  

L’adozione di tali proposte da un lato aiuterebbe il privato a recuperare gli investimenti 

effettuati, dall’altro potrebbe avere impatti negativi sul bilancio dell’azienda sanitaria. 

Come nello strumento della concessione di costruzione e gestione, anche nel PF il 

privato trae parte della remunerazione, volta a coprire l’investimento effettuato ed a 

remunerare gli azionisti, dalla gestione dei servizi “no core”, servizi di supporto 

all’attività sanitaria. I servizi “core” come le prestazioni mediche e le tutte le operazioni 

di assistenza al paziente, sono attività riservate per legge all’azienda sanitaria.21 

Nel 2011 Finlombarda ha svolto un’analisi22 sui progetti d’importo superiore a 100 

milioni di euro, studiando le Regioni in cui vi è maggiore applicazione del PF nel 

settore sanitario23. L’obiettivo di questo studio è comprendere la tipologia di servizi 

affidati al partner privato, vedi tabella 3.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Ad eccezione delle forme di sperimentazione realizzate presso le Fondazioni Fratelli Montecchi di Suzzara e San 
Pellegrino di Castiglione delle Stiviere, ed il progetto dell’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, dove anche 
la parte relativa ai servizi sanitari è stata affidata a partner privati [Finlombardia, 2008: p. 18] e nei casi riscontrati nel 
Nuovo Ospedale di Mestre e l’ospedale di Santorso dove la gestione dei servizi di laboratorio e diagnostici è stata 
affidata al privato. 
22 Finlombardia ha avviato, nel marzo del 2002, “l’Osservatorio del project financing in sanità”, con lo scopo di 
promuovere e diffondere una corretta applicazione e cultura del PF nell’ambito sanitario, oltre che monitorare a 
livello nazionale la diffusione di tale strumento. 
23 L’analisi comprende Lombardia, Veneto e alcuni progetti rilevanti in Emilia Romagna, Toscana, Campania. 
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Tabella 3.D: Tipologie di servizi-- Progetti importo > 100 mln. -- 2011 

 
 

 

Fonte: Finlombarda, 2011 

 

Dall’analisi di tali dati emerge che il privato, nell’ambito dei servizi destinati agli utenti 

esterni, gestisce maggiormente: 

 

- spazi commerciali (87% dei casi); 

- aree destinate alla ristorazione per esterni e caffetteria (73% dei casi); 

- aree parcheggio (53% dei casi). 

 

Per quanto riguarda la gestione dei servizi destinati alle aziende sanitarie, il privato si 

focalizza maggiormente su: 

 

- gestione e manutenzione dei fabbricati; manutenzione degli impianti tecnologici (93% 

dei casi);  

- lavanderia; gestione della mensa del personale e della ristorazione dei degenti; pulizia  

(87% dei casi);  
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- servizio energetico e di fornitura calore; manutenzione delle attrezzature (73% dei 

casi);  

- smaltimento rifiuti (67% dei casi). 

 

I dati fin qui esposti hanno messo in luce le maggiori opportunità e criticità che si 

riscontrano utilizzando il PF nell’ambito del settore sanitario. 

La crescita che si è verificata negli ultimi anni del numero dei progetti e del valore di 

questi ultimi ha confermato le potenzialità di questo strumento di finanziamento. 

Dall’altro lato, però, si sono rilevate molte difficoltà nelle aggiudicazioni delle gare 

tanto che le pubbliche amministrazioni, pur continuando ad inserire nuove opere nei 

documenti di programmazione, non hanno portato a termine numerosi progetti.  
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3.5: Le principali criticità del project financing 

Il ricorso da parte della pubblica amministrazione a tecniche innovative come il PF 

consente di realizzare opere pubbliche di considerevole importanza, sfruttando le 

competenze del settore privato, senza gravare sul bilancio degli enti.  

Il PF consente, inoltre, di trasferire gran parte dei rischi al settore privato riuscendo, 

comunque, a mantenere il controllo sulla qualità dell’opera e assicurando l’erogazione 

di un servizio economicamente più vantaggioso rispetto ad altre tipologie contrattuali. 

L’utilizzo di questa tecnica non deve essere preso in considerazione analizzando 

solamente i benefici. È necessario tenere presente le criticità che l’adozione delle 

operazioni di PF comporta. 

 

Secondo quanto è possibile evincere dalle esperienze già consolidate, soprattutto nei 

paesi anglosassoni, la criticità più evidente riguarda l’aspetto finanziario.  

La capacità del progetto di generare flussi di cassa, certi e stabili nel tempo, è la 

condizione essenziale di garanzia di rimborso del capitale investito. 

Data la centralità di questo tema, gli attori della società veicolo effettuano numerose 

analisi sulle componenti che determinano la sostenibilità finanziaria e la convenienza 

economica dell’operazione, al fine di riuscire ad ottenere il finanziamento da parte degli 

istituti di credito.  

Nella prassi anglosassone vi sono due criteri che devono essere soddisfatti affinché il PF 

possa essere utilizzato per la realizzazione di progetti di investimento: il progetto deve 

dimostrare il value for money, ovvero la sua convenienza economica, e la sua 

sostenibilità [Froud, Shaoul, 2001: p. 250]. 

Per gli istituti di credito la certezza di ottenere il reintegro del capitale è positivamente 

correlata con la capacità del progetto di produrre flussi di cassa. Il PF richiede che tutti i 

soggetti adempiano puntualmente alle proprie obbligazioni in modo tale che l’opera 

generi il reddito previsto.  

Un’altra criticità è data un costo di strutturazione dell’operazione, superiore rispetto ad 

altri strumenti, quali l’appalto.  

La presenza di maggiori costi può essere causata dal numero elevato di consulenti 

coinvolti nell’operazione, dalle spese sostenute per stipulare assicurazioni per la 

copertura di eventuali rischi (causa maggiore ed altri), e dai maggiori costi delle 
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operazioni di finanziamento bancarie. Gli istituti di credito chiedono tassi di interesse e 

commissioni bancarie più elevate in quanto assumono un rischio più alto nel caso del 

PF [UTPF, 2002: p. 16]. La presenza di oneri più alti può, inoltre, essere ricondotta:  

- all’aumento, oltre ai livelli stabiliti contrattualmente, dei volumi dei servizi 

erogati; 

- - alla definizione poco puntuale di alcuni elementi contrattuali o progettuali che 

comportano l’introduzione di varianti.  

Le modifiche contrattuali vengono spesso eseguite da società di progetto che, 

sfruttando una posizione dominante, possono creare un elevato livello di rischio ed 

incertezza per la pubblica amministrazione; le amministrazioni si trovano di fronte ad 

un soggetto che, disponendo di una maggiore forza contrattuale, predispone le 

negoziazioni a proprio vantaggio, definendo i prezzi a livelli più elevati rispetto a 

quelli di mercato [Shaoul, 2009: p. 7].  

Le amministrazioni e la società progetto devono, però, considerare che a fronte di un 

maggior esborso monetario, dovrebbero riuscire ad ottenere una migliore allocazione 

dei rischi tra i diversi soggetti che partecipano all’operazione. Molto spesso, infatti, la 

presenza di maggiori costi rispetto ad altre soluzioni finanziarie viene giustificata dal 

trasferimento dei rischi che avviene nel modello del PF, così come negli altri strumenti 

di PPP [Shaoul, 2009: p. 25].  

Un’altra criticità relativa allo strumento in esame consiste proprio nel complesso 

processo di allocazione dei rischi; nel PF si riscontra la presenza di rischi più consistenti 

e diversi rispetto a quelli comunemente affrontati nelle operazioni di finanziamento 

tradizionale. Si tratta di rischi che devono essere sopportati dai finanziatori, 

dall’amministrazione, dalla società progetto e dagli altri attori coinvolti. Le possibilità 

che sorgano controversie al manifestarsi degli eventi rischiosi si riducono quando si è in 

grado di individuare, con esattezza, il soggetto che li assumerà [Vecchi, 2007: p. 3]. 

L’obiettivo di una corretta allocazione è quello di trasferirli a coloro che dimostrano 

maggiori competenze nel gestirli efficientemente, minimizzando così quelli in capo alla 

società veicolo. Il trasferimento dei rischi risulta essere un elemento molto complesso 

da valutare, complessità dovuta all’incertezza della valutazione dei rischi da trasferire e 

all’esistenza dei rischi stessi. Molte volte, infatti, emergono dei rischi che gli operatori 



 

96 

non avevano previsto e analizzato: non tutti sono prevedibili e/o accertabili in sede di 

contenzioso [Broadbent, Laughlin, 1999: p. 101]. 

Il complicato processo di allocazione e l’importante processo di negoziazione 

richiedono molto tempo, determinando un allungamento dei tempi di avvio 

dell’iniziativa. Nel contratto di PF vi sono numerosi elementi, tra cui la ricerca dei 

partner, la realizzazione dei progetti e l’allocazione dei rischi che non dispongono di un 

termite temporale quantificabile con esattezza e questo può provocare uno slittamento 

dell’avvio dei lavori, fenomeno che non si riscontra usando altre procedure, quali 

l’appalto [Russo, 2005: p. 29]. 

Numerose criticità si riscontrano anche nell’ambito dal quadro normativo italiano, 

caratterizzato da innumerevoli vincoli, da lunghi iter burocratici-amministrativi e da 

errate procedure giuridiche [Vecchi, 2007: p. 11]. Infatti, la normativa vigente impone 

dei vincoli di indebitamento molto stringenti, orientati maggiormente al breve periodo 

anziché essere focalizzati sul periodo d’azione del PF e cioè sul medio-lungo termine. 

Fino ad ora le procedure giuridiche non sono state in grado di cogliere l’essenza del PF, 

hanno solamente definito in maniera poco chiara i ruoli e le responsabilità degli 

operatori, ostacolando così la corretta applicazione di tali procedure. Il risultato è che ci 

si trova ad usare strumenti innovativi che non sono utilizzati correttamente. Tali 

elementi determinano uno sviluppo rallentato e poco efficiente nell’applicazione del PF 

nel nostro Paese. 

 

L’analisi di questo strumento denota come il successo così come l’insuccesso della 

realizzazione di opere infrastrutturali, attraverso la tecnica di PF, dipenda strettamente 

dal contesto entro la quale il lavoro si inserisce.  

I problemi di compatibilità giuridica e l’incapacità dei soggetti di utilizzare 

correttamente questa opzione di finanziamento sono gli aspetti che più influenzano, in 

maniera negativa, il PF.  

Quanto detto discende anche da un problema culturale molto radicato, che non consente 

di sfruttare appieno i vantaggi del PF.  

Per mettere in pratica correttamente questo strumento e beneficiare degli aspetti positivi 

che la sua applicazione genera, bisognerebbe intervenire, alla radice, sulle questioni più 

importanti. L’operazione dovrebbe essere condotta in modo tale da bilanciare gli 
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interessi di tutte le entità che ne sono coinvolte, si dovrebbe anche favorire lo scambio 

di idee tra i vari soggetti per evitare situazioni di asimmetria informativa. 

Per partecipare a tale operazione in maniera brillante, ai vari soggetti si richiedono 

profonde motivazioni; sarebbe, inoltre, necessario che fossero adeguatamente 

incentivati per poter sviluppare le metodologie innovative e aumentare le competenze 

specifiche che questo complesso strumento richiede. 
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Considerazioni conclusive 

 

I vincoli di bilancio imposti dal patto di stabilità e la carenza di risorse finanziarie, cui 

devono far fronte gli enti pubblici, impongono alle amministrazioni di coinvolgere 

capitali privati, attraverso iniziative di PPP, per portare a termine rilevanti investimenti 

infrastrutturali. 

Come si è cercato di evidenziare in questo lavoro, le diverse forme di PPP, se 

correttamente applicate, possono rappresentare la soluzione ideale per cercare di 

colmare il deficit di infrastrutture che il nostro Paese presenta rispetto ai principali Paesi 

europei. Una corretta applicazione degli strumenti di concessione di costruzione e 

gestione e di PF dovrebbe facilitare la realizzazione di grandi opere in quanto, rispetto 

ad altre tecniche di finanziamento,questi strumenti sono contraddistinti da numerosi 

vantaggi. 

Accanto agli elementi di vantaggio, di cui si è discusso nel corso della trattazione, 

esistono molte criticità che, come abbiamo visto, spesso portano ad una neutralizzazione 

degli elementi positivi, finendo col rallentare il processo di diffusione degli strumenti di 

PPP nelle aziende sanitarie. 

È necessario che gli attori coinvolti nelle varie operazioni di PPP si focalizzino sugli 

elementi di criticità e valutino attentamente gli aspetti di criticità per capire come poterli 

risolvere e sfruttare al meglio i vantaggi che questi strumenti possono offrire.  

Come si è già sottolineato, il PPP richiede un approccio culturale innovativo, che metta 

in discussione la tradizionale politica gestionale delle amministrazioni pubbliche e 

introduca nuove relazioni e soluzioni tra i numerosi soggetti che partecipano 

all’operazione. 

Il PPP necessita, nel nostro Paese, di un forte cambiamento culturale, che coinvolge sia 

l’intervento del legislatore, sia l’organizzazione e la cooperazione tra gli operatori 

economici.  

La valorizzazione di questi strumenti di PPP dovrebbe iniziare da un diverso approccio 

del legislatore, il quale dovrebbe innanzitutto rendere compatibile la normativa 

nazionale con quella adottata dagli altri Paesi della comunità europea.  

Il legislatore dovrebbe, poi, fornire una chiara definizione di questi strumenti e precisare 

le responsabilità ed i ruoli dei vari soggetti che partecipano all’operazione, specificando 
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le procedure da seguire e snellendo il complesso iter burocratico ed amministrativo di 

tali procedure.  

Il legislatore, tramite un giusto assetto normativo, dovrebbe fornire una guida per una 

corretto utilizzo di tali contratti, cercando di indirizzare i numerosi operatori affinché 

possano adeguare strumenti e metodologie alle nuove esigenze dettate dai PPP. 

 

Un’altra criticità da risolvere è rappresentata dall’elevato numero di soggetti 

(finanziatori, fornitori di tecnologia, utenti, autorità pubbliche, sponsor) che partecipano 

a queste operazioni e dalle complesse relazioni che si instaurano tra di essi. Va 

sottolineato, fra l’altro, che ciascun operatore tende a strutturare l’operazione 

considerando solamente il proprio compito, tenendo conto delle proprie esigenze e 

soprattutto dei propri interessi.  

Il funzionamento di un’operazione così articolata presuppone un regime contrattuale 

volto ad evitare l’insorgere di controversie, per favorire comportamenti collaborativi tra 

le parti e un sistema di incentivi finalizzato alla creazione di un’equilibrata integrazione 

di interessi, per realizzare gli obiettivi fissati dai promotori. 

Dall’analisi svolta nei capitoli precedenti si rileva che le amministrazioni pubbliche e 

gli istituti di credito sono i soggetti che riscontrano maggiori problemi nell’adattare i 

propri strumenti alle nuove esigenze che derivano dall’applicazione di queste forme 

contrattuali. 

È richiesto un cambiamento di prospettiva delle aziende sanitarie che devono passare 

dal ricoprire una posizione passiva, allo svolgere una posizione attiva all’interno 

dell’operazione, iniziando a definire chiaramente gli obiettivi che intendono 

raggiungere e a fare in modo che questi siano allineati con le politiche regionali.  

Inoltre, gli enti pubblici dovrebbero prestare particolare attenzione a tutte le analisi e le 

valutazioni che richiedono di essere eseguite ex ante.  

È, poi, necessario che le aziende pubbliche valutino i diversi strumenti di realizzazione 

che il PPP propone e scelgano lo strumento più adatto in base alle caratteristiche 

tecniche ed economiche dell’operazione.  

In questa fase di valutazione, le aziende pubbliche devono porre particolare attenzione 

alle caratteristiche dell’investimento e soprattutto agli effetti che queste hanno sia sul 

bilancio, sia sull’equilibrio economico di lungo periodo. La valutazione della 
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convenienza economica e della sostenibilità finanziaria deve assumere un ruolo centrale 

nell’ambito dei processi decisionali delle aziende sanitarie. 

È fondamentale che le amministrazioni aumentino le risorse da destinare alla fase 

progettuale per migliorare la qualità della documentazione posta a base di gara.  

Deve essere evidenziato come la qualità dei progetti assicuri una maggiore probabilità 

di riuscita dell’operazione. Se i documenti posti a base di gara contengono una chiara 

definizione dei fabbisogni dell’ente e degli standard qualitativi richiesti, sarà più facile, 

per le aziende private, presentare delle proposte progettuali in linea con gli obiettivi 

definiti. 

Il maggiore costo richiesto agli enti sarà poi ripagato dai significativi risparmi di tempo 

e di costo nella fase di realizzazione del progetto: maggiore è la qualità dei progetti 

presentati e minore sarà l’introduzione di varianti in corso d’opera. 

Anche gli istituti finanziari dovrebbero sviluppare un forte cambiamento culturale 

nell’approccio e nella valutazione dei progetti.  

Sarebbe utile che gli istituti finanziari valutassero i progetti focalizzandosi 

maggiormente sulla qualità dell’operazione e sulla capacità dell’investimento di 

produrre reddito (anche in base alle caratteristiche tecnologiche del progetto), anziché 

focalizzarsi solo sulla stabilità patrimoniale della società di progetto.  

Gli istituti di credito non dovrebbero effettuare una mera analisi della bancabilità 

dell’operazione, bensì dovrebbero cercare di fornire un valore aggiunto all’operazione, 

dato dalla presenza di personale esperto, nell’ambito dei contratti di PPP, che sappia 

costruire un sistema di relazioni e rapporti contrattuali determinanti un vantaggio 

competitivo. 

Alla luce di queste considerazioni si comprende come una mera applicazione dei 

modelli non porti ad una valorizzazione e massimizzazione dei benefici.  

Le potenzialità dei contratti di PPP possono essere sfruttate solamente se gli operatori 

riescono a contribuire all’operazione in maniera propositiva, integrando correttamente 

questi strumenti nei propri modelli organizzativi e prestando attenzione alla continua 

evoluzione dell’ambiente di riferimento.  

Sono premianti, quindi, le competenze, la capacità di gestione delle varie parti in causa, 

le attitudini interdisciplinari, il rispetto dei singoli elementi di complessità, la loro 
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coniugazione verso la finalità collettiva, la costante attenzione agli obiettivi generali ed 

il contenimento di quelli contingenti, ovvero il loro rapido trattamento solutivo. 

I contratti di PPP potranno generare effetti positivi per la collettività solamente quando 

queste condizioni, nel concreto procedimento realizzativo, si avvicineranno, ognuna, 

quanto più possibile, all’idealità. 

Ogni scostamento, data la complessità dei procedimenti e le numerose interazioni tra le 

parti in causa, potrebbe determinare un conseguimento parziale degli obiettivi in termini 

di qualità, tempi e costi, oppure un vero e proprio fallimento dell’iniziativa. 
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