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AIPARK 

Finanza di progetto. Revisione della Determinazione n. 1/2009, Linee guida sulla finanza di 
progetto dopo l'entrata in vigore del c.d. "terzo correttivo", e della Determinazione n. 2/2010, 
Problematiche relative alla disciplina applicabile all’esecuzione del contratto di concessione di 
lavori pubblici. 

Consultazione on line dell’Avcp - gennaio 2014 

 

 

2 – Il project  financing 

2)  per gli operatori economici, indicare se si è partecipato a bandi di gara per il partenariato; se si 
è aggiudicato un affidamento per tale tipo di procedure; quali difficoltà si sono incontrate; quali si 
ritiene siano le principali differenze con un appalto tradizionale; ecc. 

Gli operatori associati all’Associazione AIPARK hanno partecipato e realizzato la maggior parte 
delle iniziative di parcheggi pubblici in Italia. Le difficoltà maggiori riscontrate riguardano la 
difficoltà in generale che le Pubbliche Amministrazioni hanno nel rendersi conto che si tratta di 
attività in concessione e non di un appalto. Inoltre ci sono due criticità:  

• i tempi: la lunghezza dell’iter approvativo, le indecisioni, i cambiamenti in corso in seguito a 
modifiche nell’apparato politico condizionano ritardi nella realizzazione e nell’avviamento, 
comportando il più delle volte il superamento delle condizioni di equilibrio economico 
dell’iniziativa. 

• Le garanzie: le Pubbliche Amministrazioni non si rendono conto che hanno una responsabilità 
diretta nel determinare l’effettiva domanda (nel caso dei parcheggi) di sosta, applicando politiche 
di mobilità che condizionano negativamente l’effettivo grado di utilizzo dei servizi oggetto 
dell’iniziativa e quindi la perdita dell’ “appeal” da parte degli investitori. 

 

3 – Le criticità del project financing 

4) Si concorda con l’esistenza delle criticità evidenziate nel presente documento? 

Si concorda pienamente con l'esistenza di tutte le criticità evidenziate nel Documento, in 
particolare per quanto riguarda le gare di PF o di concessione relative ad opere di importo limitato, 
la generale mancanza di approfondimento di quasi tutti gli elementi che determinano la fattibilità 
economico-finanziaria delle opere e la scarsa affidabilità dei piani economico-finanziari di massima 
redatti dalle pubbliche amministrazioni (in base ai quali, nel caso delle concessioni, vengono 
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determinati, anche inopportunamente, alcuni elementi posti a base di gara, come ad esempio la 
durata della concessione o le tariffe). 

5) Come tali criticità incidono sull’efficienza e l’efficacia dello strumento del project financing? 

Le criticità evidenziate hanno progressivamente  svuotato di ogni efficacia lo strumento del project 
financing, rendendolo privo di interesse per i potenziali investitori privati, tanto che attualmente la 
maggior parte delle gare di PF va deserta. 

6) Come si valutano i recenti interventi normativi volti a rimuovere taluni degli ostacoli al corretto 
funzionamento dello strumento del project financing? 

Anche  i  recenti  interventi  normativi  non  hanno  contribuito  a  ridefinire  in  un  quadro 
organico  e coerente  la procedura  del PF «all'italiana»,  fatta eccezione  per il comma  19 dell'art.  
153,  il quale  tuttavia  andrebbe  corretto  (eliminando  le  distorsioni  indicate  nella risposta alla 
domanda n. 29). Il comma 19 ha reintrodotto nel Codice l'unica modalità di intervento che può 
essere correttamente definita project financing: tale modalità, precedentemente prevista dall'art. 
37-bis della Merloni, era stata poi rimossa. 

7) Quale può essere il ruolo dell’Autorità per contribuire a superare le suddette difficoltà, ed in 
particolare quali suggerimenti operativi al riguardo possono essere contenuti nelle presenti linee 
guida?  

Le determinazioni  dell'Autorità,  che pur approfondiscono  con la dovuta  competenza  i temi 
normativi trattati, nella prassi risultano talvolta inefficaci. Il ruolo stesso dell'Autorità andrebbe  
ridefinito,  in  quanto  vi  è  attualmente  una certa  distanza  tra  i  suoi  interventi, e la capacità del 
personale delle pubbliche amministrazioni (in particolare per gli enti locali di minori dimensioni) ad 
adeguarsi con impegno e con le necessarie competenze a procedure per loro natura complesse  e  
di  non  semplice  attuazione.  Come  l'Autorità  stessa  riconosce,  tutta  la normativa  del  PPP  in  
Italia  andrebbe  rivista  mediante  la  redazione  di  un  testo  unico coerente ed organico, e se 
possibile con la creazione di un Ente pubblico centralizzato competente a trattare esclusivamente 
le procedure di PPP. 

8) Si ritiene che la scelta operata dal legislatore italiano di rendere solamente facoltativo il ricorso 
allo SPV contribuisca all’insorgere delle difficoltà sopra richiamate? In altri termini, quali si 
ritengono siano i vantaggi e gli svantaggi di un ricorso sistematico allo SPV? 

Alla  luce  dell'attuale  normativa,  ci sembra  indifferente  il ricorso  o  meno  allo SPV  in relazione 
alle criticità riscontrate. Qualora invece le norme venissero modificate in funzione di un effettivo 
uso della finanza di progetto, il ricorso allo SPV sarebbe un’opzione. 

 

4 – Le modifiche normative intervenute 
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9) quali sono le criticità che si riscontrano nell’attuale quadro normativo? 

Va anzitutto ribadito come il quadro normativo al quale si fa riferimento nel capitolo abbia come 
punto di riferimento principale la procedura relativa alla concessione ex art. 143 e seguenti del 
Codice. Pur essendo anch'essa una forma di PPP, la concessione potrebbe essere  separata  dalla  
finanza  di  progetto,  ed infatti  il legislatore  stesso  ha ritenuto opportuno inserire nel Codice gli 
articoli 153 e seguenti, che hanno appunto come tema la «finanza di progetto». Tuttavia le due 
procedure sono poi di fatto considerate alla stessa stregua. La concessione infatti è comunque uno 
strumento di gara competitiva,  per il quale i recenti interventi normativi  hanno cercato di porre 
rimedio soprattutto per quanto concerne alcune criticità successive all'aggiudicazione della 
concessione (per esempio quelle relative alla concessione dei finanziamenti, o all'erogazione del 
prezzo). 

10) come le linee guida dell’Autorità possono contribuire a ridurre tali criticità? 

Non  possono,  almeno  fin  quando  non  sarà  stato  redatto  il  testo  unico  sul  PPP (differenziato 
per le varie procedure). 

11) esistono  strumenti  che,  nel  rispetto  del  quadro  regolamentare  vigente,  possono  essere 
suggeriti dall’Autorità per rendere più efficace ed efficiente lo strumento della finanza di progetto? 

 Si suggerisce: 

• al fine di evitare o di moderare il cambio di decisione del Concedente dal realizzare l’opera, di 
creare una regola, nella fase iniziale, che normi il coinvolgimento non solo esclusivamente di 
soggetti politici ma anche di rappresentanti dei stakeholders (Associazioni dei cittadini, diversi 
categorie commerciali etc.), in modo da valutare congruamente la validità e la fattibilità 
dell’opera; 

 

• di integrare le criticità evidenziate con la grave congiuntura economica e finanziaria nazionale, 
spesso intervenuta successivamente alla data di stipula della concessione, che ha comportato 
sensibili variazioni delle condizioni economiche del mercato; 

 

• Il decreto Salva Italia  introduce  elementi utili per assicurare l’equilibrio economico finanziario 
dell’iniziativa. Tuttavia alcune di queste misure sembrano non pienamente soddisfacenti ( 
soprattutto per le così dette  “ Opere  Calde”  cioè quelle opere che si ripagano con i proventi 
generati dagli utilizzatori) per  migliorare il cash flow dell’iniziativa in particolare nei primi anni di 
gestione in cui  l’operatore privato deve conciliare il Ramp up della gestione con il pagamento del  
debito. Per esempio il prolungamento della durata della Concessione, se da un lato  consolida 
l’operazione dall’altro espone l’operatore privato a due elementi critici come la maggiore 
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incertezza dei  flussi di gestione nel futuro  con aumento del rischio di mercato e il maggiore peso 
fiscale che ha come conseguenza un  minor cash flow disponibile per il pagamento del debito; 
insomma non rappresenta un beneficio per il cash flow .   

Ugualmente la cessione di immobili in alternativa al contributo evidenzia criticità per la difficoltà di 
valorizzazione del bene  e la difficoltà di vendita del bene stesso. 

SI chiede perciò di introdurre una nuova misura  di miglioramento del cash flow,  partendo dal 
presupposto che trattandosi  di nuove opere,   i nuovi incassi da  IVA (beneficiario lo Stato ) o da 
imposte comunali  (beneficiario il Comune) sono  aggiuntivi rispetto alla situazione “Senza Opera”  
(e quindi rappresentano un plus di cui il settore pubblico beneficia per opera di un operatore 
privato). Quindi, si ritiene che nella fase iniziale del progetto (fase contraddistinta dal ramp up e  
dalla necessità di trovare risorse adeguate per il  rimborso del debito), tali imposte potrebbero 
restare, in parte, nella disponibilità del Concessionario (lo Stato recupererebbe in parte le minore 
entrate IVA con maggior gettito sul reddito). Tale misura consentirebbe di realizzare un maggiore 
cash Flow, generato dalla stessa iniziativa , nella fase di rimborso del debito, rendendo l’iniziativa 
più bancabile e con maggior appeal per gli operatori privati. 

• Si riscontra una criticità introdotta dalla Legge di Conversione del c.d. Decreto “del fare” 
introducendo al comma 8 dell’articolo 143 la verifica preventiva da parte del CIPE, sentito il Nucleo 
di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità 
(NARS), delle variazioni apportate a seguito di novità legislative o regolamentari ai presupposti o 
condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario. 

 

5 – Gli effetti delle due determinazioni 

12) In che modo le stazioni appaltanti, nel redigere la documentazione di gara, hanno tenuto 
conto delle determinazioni 1/2009 e 2/2010? 

Secondo la nostra esperienza relativa ai bandi di gara redatti ai sensi dell'art. 153 nel settore dei 
parcheggi, le stazioni appaltanti hanno tenuto conto in misura minima delle determinazioni 
1/2009 e 2/2010. In ogni caso siamo del parere che l'Autorità dovrebbe verificare  direttamente,  
mediante  l'esame  dei  bandi  di  gara,  in  che  misura  le  stazioni appaltanti tengano (o non 
tengano) conto delle determinazioni da essa stessa emanate. 

6. – Il project Financing nei servizi 

15) Quali settori e quali servizi si ritiene siano più adatti all’utilizzo della finanza di progetto e 
perché? Rispondere facendo riferimento anche alla specifica esperienza maturata, indicando 
eventuali buone pratiche.  
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Il settore della progettazione costruzione e gestione dei parcheggi pubblici è sicuramente un 
settore potenzialmente positivo per le iniziative di finanza di progetto. Sono opere calde e 
particolarmente positive là dove le infrastrutture realizzate fanno funzionalmente parte integrante 
dei sistemi della mobilità urbana comprensivi della tariffazione della sosta in superficie. 

16) Si concorda con la proposta dell’Autorità di suggerire alle stazioni appaltanti che intendono 
ricorrere al partenariato pubblico-privato per la gestione dei servizi di rendere edotto il mercato di 
tale intendimento, ad esempio vincolandosi a predisporre il piano di cui all’art. 271 del 
Regolamento? 

Si. 

17) Anche sulla base dell’esperienza maturata ovvero dei settori o dei servizi per i quali si ritiene 
più congeniale l’utilizzo della finanza di progetto per i servizi, indicare quali dovrebbero essere i 
requisiti economici e tecnici dei privati che intendano presentare un proprio studio di fattibilità, al 
fine di garantire l’affidabilità della proposta? 

Gli operatori dovrebbero essere specializzati nel settore della gestione dei servizi dove i parametri 
di valutazione devono riguardare il numero dei posti auto gestiti, il numero dei parcheggi 
realizzati, il fatturato annuale ed infine l’esperienza particolare nell’ambito dei PPP. 

19) Si concorda con l’opportunità che il diritto di prelazione venga riconosciuto esclusivamente a  
seguito  di  gara  formale?   

No. 

20) Si concorda con l’opportunità che le concessioni di servizi, almeno quelle di importo più 
elevato, siano affidate solo a seguito di gara formale, ovvero a seguito di gara informale preceduta 
però da adeguati livelli di pubblicità e che preveda la possibilità di partecipazione per tutti i 
soggetti in possesso di idonei requisiti di carattere generale e specifici? 

Si. 

 

7 – La revisione delle due determinazioni 

In  generale:  il  particolare  interesse  che  riveste  questo  capitolo  è  dovuto  al  fatto  che  si  fa 
riferimento – tra l'altro – ad alcune delle cause che ostacolano o ritardano la realizzazione delle 
opere una volta aggiudicata la concessione, e si prendono in considerazione eventuali modalità 
operative atte ad eliminare tali ostacoli. 

22) Si condivide l’ipotesi contenuta nel documento di consultazione di suggerire alle stazioni 
appaltanti di informare con congruo anticipo delle proprie intenzioni di affidare i servizi in 
concessione, ad esempio, nell’ambito della programmazione; 
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Si condivide l'ipotesi. 

23) Si condivide l’ipotesi di condurre consultazioni preventive per i progetti che hanno un impatto 
sul territorio? In caso di risposta positiva in quale fase della procedura si dovrebbe realizzare la 
consultazione preventiva e con quali modalità? 

Si  ritiene  indispensabile  l'esecuzione  di  consultazioni  preventive  per  i  progetti  che hanno un 
impatto sul territorio. Dovrebbe essere dato per scontato che – in tutti i casi nei quali  viene  
pubblicato  un  bando  di  gara  per  la  realizzazione  di  un'opera  pubblica  con ricorso  ad  una  
procedura  di  PPP  –  siano  stati  preventivamente  accertati  il  pubblico interesse e la fattibilità 
dell'opera stessa sotto tutti i punti di vista, compresa la piena accettazione della realizzazione 
dell'opera da parte della comunità interessata. La consultazione preventiva andrebbe eseguita 
nell'ambito della redazione dello Studio di fattibilità. 

24) Si  ritiene  possibile  fare  ricorso  per  la  finanza  di  progetto  alla  procedura  del  dialogo 
competitivo? Quali sono i vantaggi e le controindicazioni per l’utilizzo di tale procedura? 

Il dialogo competitivo può essere utilizzato per l'aggiudicazione di una concessione o per  
l'individuazione  dello  sponsor  qualora  si  voglia  far  ricorso  alla  finanza  di  progetto  in un 
ambiente amministrativo esperto. In questo contesto, una volta individuato  lo sponsor o il 
promotore,  la messa a punto definitiva ed ottimale dell'operazione di finanza di progetto 
dovrebbe avvenire tra i soggetti interessati, senza far ricorso ad ulteriori gare competitive. 

25) Quali  si  ritiene  debbano  essere  le  conseguenze  per  la  mancata  presentazione  della 
manifestazione di interesse a finanziare l’operazione nell’offerta, ovvero di una manifestazione 
non conforme alle indicazioni del bando, atteso che il DL 69/2013 non la prescrive come clausola 
di esclusione espressa? 

Nell'ambito  della  concessione  (ed  a  maggior  ragione  anche  in  quello  del  project financing) la 
bancabilità dell'operazione è un'esigenza fondamentale per la realizzazione dell'opera. Sotto 
questo profilo la semplice asseverazione del piano economico-finanziario – nella forma 
attualmente prevista dalle norme – non offre nessuna garanzia e, nella prassi, è semplicemente   
qualcosa   che   «si   compra»   da   una   banca   o   da   una   società   di intermediazione  
finanziaria. Dunque la presentazione  – in sede di offerta – quanto meno della manifestazione di 
interesse a finanziare l'operazione (ma meglio ancora sarebbe una «dichiarazione di impegno» a 
finanziare l'operazione alle condizioni previste dal piano economico-finanziario presentato) 
rappresenta a nostro parere una garanzia indispensabile per l'esecuzione dell'opera, della quale il 
legislatore dovrebbe tenere conto. 

28) Si ritengono sufficienti gli elementi indicati nell’art. 96 del Regolamento, quali contenuto 
minimo del piano economico-finanziario asseverato? Si ritiene necessario che nella determina 
vengano descritti in maggior dettaglio tali elementi? In caso di risposta affermativa indicare in che 
modo. 
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Due suggerimenti: 

• Per quanto riguarda il settore di nostra competenza (parcheggi in struttura) solo professionisti / 
operatori dotati di adeguata competenza ed esperienza possono valutare l'affidabilità dei dati 
inseriti nel piano economico-finanziario in merito ai costi, ricavi e conseguenti  flussi di cassa 
generati  dal progetto.  Pertanto  l'asseverazione  del piano da parte del personale di un istituto 
bancario o finanziario non offre alcuna garanzia sotto tale profilo. Riteniamo che lo stesso si possa 
dire in merito ai piani economico-finanziari relativi ad altri settori, non di nostra competenza. 

• Il contratto di concessione può talvolta risultare incompleto e inadeguato per essere finanziato 
dalle banche: in questi casi il reperimento dei finanziamenti diventa una criticità. Uno strumento 
operativo da mettere a disposizione degli enti concedenti per giudicare, nella fase di valutazione 
delle proposte,  la completezza della bozza di convenzione e non pregiudicarne la finanziabilità 
futura potrebbe essere rappresentato da una check-list. A titolo indicativo i contenuti della check-
list potrebbero essere articolati come nel seguente esempio: 

CONDIZIONI ECONOMICHE: EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO (A) I “presupposti e le 
condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della 
connessa gestione” sono adeguatamente richiamati nelle premesse del contratto?  

SI… 

NO… 

Clausola:…  

Note: … 

29) Come si considerano le procedure di cui al comma 19 dell’articolo 153 del Codice a seguito 
dell’emanazione del DL 70/2011? Quali aspetti della procedura si ritiene necessitino di maggiori 
chiarimenti da parte dell’Autorità? Quale si ritiene sia l’impatto sulla concorrenza del diritto di 
prelazione presente in tale procedura? 

Come  è  stato  già  osservato,  le  procedure  introdotte  dal  comma  19  dell'art.  153 
costituiscono l'unica forma di project financing attualmente presente nell'ambito delle norme 
italiane relative alle opere pubbliche, anche se l'iniziativa è limitata ai lavori pubblici non presenti  
nella  programmazione  triennale  (né  potrebbe  essere  altrimenti,  visto  che  per  i lavori previsti 
nella programmazione triennale sono le amministrazioni pubbliche a doversi attivare  secondo  le 
altre  procedure  previste  dall'art.  153  o dall'art. 144).  La criticità  del comma 19, a nostro 
parere, risiede nell'iter successivo all'approvazione del progetto preliminare presentato dal 
soggetto proponente, eventualmente modificato secondo le indicazioni  della  pubblica  
amministrazione:  una  volta approvato,  il progetto  deve essere posto a base di gara per 
l'affidamento di una concessione ex art. 144, gara alla quale viene invitato anche il soggetto 
proponente, con la qualifica di «promotore». In quanto tale, il promotore  può esercitare  il diritto  
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di prelazione,  come specificato  dal bando  di gara. In passato le gare di questo tipo andavano 
spesse deserte perché il diritto di prelazione esercitabile dal promotore penalizzava di fatto gli 
eventuali concorrenti. Ma sulla base dell'attuale formulazione del comma 19 non è più così, 
perché il promotore, se esercita il diritto di prelazione nei confronti del vincitore della gara 
(ovviamente, un soggetto diverso), è  tenuto  a  rifondere  a  quest'ultimo  l'importo  delle  spese  
di  predisposizione  della proposta. Qualora il promotore non eserciti il diritto di prelazione, avrà 
diritto al rimborso delle spese di predisposizione della proposta da parte del soggetto vincitore 
della gara ed aggiudicatario della concessione. Dunque il promotore che voglia esercitare il diritto 
di prelazione si trova a sostenere il doppio del costo di predisposizione della proposta, in quanto – 
oltre agli effettivi costi sostenuti – ha l'onere del rimborso nei confronti del vincitore della gara. Se 
si considera che il promotore ha dovuto affrontare tutta la fase – spesso laboriosa  e  non  priva  di  
oneri  economici  non  sempre  quantificabili  in  anticipo  –  di contrattazione con la pubblica 
amministrazione per pervenire all'approvazione del progetto preliminare,  si  comprende  come  i  
concorrenti  della  gara  vengano  a  trovarsi  in  una condizione decisamente più vantaggiosa, 
avendo a disposizione un progetto preliminare già approvato.  Inoltre  le  motivazioni  che  
inducono  i  concorrenti  a  partecipare  alla  gara competitiva,   offrendo   condizioni   più   
vantaggiose   (per   l'amministrazione   concedente) rispetto  a  quelle  offerte  dal  promotore,  
possono  essere  «altre»  rispetto  a  quella  di aggiudicarsi effettivamente la concessione: il 
concorrente, con un impegno ridotto, può semplicemente puntare ad ottenere il rimborso spese 
dal promotore che voglia esercitare il diritto  di  prelazione.  Questo  aspetto  della  procedura  può  
creare  distorsioni  negative  in merito alla corretta modalità di aggiudicazione. 

31) Quale dovrebbe essere la forma della dichiarazione di cui all’articolo 143, comma 5, del 
codice? 

Di fatto, almeno per il settore di nostra competenza, la dichiarazione di cui al comma 5, ultimo  
periodo,  dell'art.  143  appare  superflua,  se presentata  all'atto  della  consegna  dei lavori, in 
quanto già l'approvazione del progetto esecutivo da parte del RUP della stazione concedente ha (o 
dovrebbe avere) come presupposto la verifica di tutte le autorizzazioni, licenze, nulla osta, 
permessi e quant'altro, necessari per la realizzazione dell'opera. 

32) Quali  sono  i  cambiamenti  che  di  regola  possono  incidere  sull’equilibrio  del  piano 
economico-finanziario? Quali di questi cambiamenti si ritiene possano condurre ad una modifica 
del piano economico-finanziario senza alterare la ripartizioni dei rischi e modificare la natura della 
concessione? Chi e con quali modalità deve accertare tali modifiche, anche al fine di evitare 
l’insorgere di contenzioso? 

I principali cambiamenti che di regola incidono sull'equilibrio del piano economico- finanziario 
(sempre nel settore dei parcheggi) sono, alla luce della nostra esperienza, i tre di seguito elencati. 
Eʼ ovvio che per la riuscita dell’operazione il contratto di concessione deve tenere ben conto 
dell’allocazione  dei rischi archeologici  del sottosuolo, che spesso sono assai rilevanti. 
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1. Rischio vendite: non di rado l'amministrazione concedente offre a titolo di prezzo la cessione del 
diritto di superficie (per 90 anni) su un certo numero di posti auto (o di box) che il concessionario 
trasferisce a privati terzi a fronte di un corrispettivo che incassa. Non sempre le previsioni del 
piano economico-finanziario  relative al numero di posti venduti ed al relativo prezzo di vendita si 
avverano, e questo incide sull'equilibrio del piano. Di solito questo rischio è allocato al 
concessionario, ma il contratto di concessione può prevedere la revisione della concessione, dato 
che in ultima analisi si tratta di un prezzo. 

2. Rischio gestione:  quasi sempre gli oneri gestionali non si discostano molto da quelli previsti dal 
piano, soprattutto se sono stati stimati secondo criteri prudenziali; può invece accadere che i ricavi 
gestionali siano inferiori a quelli previsti a regime, alterando l'equilibrio del piano. Anche se si 
tratta di un rischio allocato al concessionario, in genere viene portato a  conoscenza  della  
stazione  concedente  per  vedere  se,  col  consenso  della  stessa,  si possano adottare 
provvedimenti (per esempio di natura tariffaria) utili a ristabilire l'equilibrio del piano. 

3. Rischio tempo: l'arco di tempo coperto dal piano economico-finanziario  viene di solito fatto 
decorrere, al momento della presentazione dell'offerta di cui il piano stesso fa parte, 
dall'aggiudicazione della concessione, secondo un cronoprogramma che prevede i tempi necessari  
per  la progettazione, la costruzione e la gestione, distribuiti  in funzione  della durata   della   
concessione.   Ma  spesso il periodo che va dall'aggiudicazione della concessione all'inizio dei lavori 
si dilata a dismisura (non di rado vari anni), traducendosi di fatto in un onere finanziario per il 
concessionario, non previsto dal piano originario. Questo tipo di rischio dovrebbe essere previsto e 
riconosciuto dall'amministrazione concedente, soprattutto perché dipende quasi sempre 
dall'insorgere di ostacoli di natura ambientale o politica  (oltre  che  burocratico-amministrativa),   
che  fanno  comunque   capo  al  partner pubblico. 

 

8 – Lo studio di fattibilità 

In  generale:  Come  ben  evidenziato  nel  Documento  di  consultazione  e  nella  determinazione 
1/2009, uno studio di fattibilità completo ed approfondito è fondamentale affinché le operazioni 
di PPP  possano  andare  a buon  fine.  Tuttavia  la redazione  di un adeguato  studio  di fattibilità,  
in accordo con le linee guida predisposte dall'Autorità, richiede un notevole impegno e 
competenze precise, i cui costi poche amministrazioni  sono in grado di affrontare.  Di 
conseguenza,  anche a seguito della pubblicazione della determinazione 1/2009, la stragrande 
maggioranza degli studi di fattibilità  allegati  ai  bandi  di  gara  di  PF  –  quando  presenti  –  si  
presentano  come  lacunosi, incompleti e superficiali. 

33) Lo studio di fattibilità, così come definito dall’articolo 14 del Regolamento consente di 
ottenere la precisione e l’attendibilità necessarie ad assumere decisioni stabili? Le indicazioni ivi 
contenute sugli atti e sui documenti che compongono lo studio di fattibilità, appaiono utili ai fini di 
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una selezione delle opere da finanziare, accompagnata da una adeguata analisi dei rischi 
dell’opera e dei reali costi da sostenere? 

Si tratta sempre di verificare come quanto viene scritto nelle norme – con sufficiente precisione  – 
venga  poi messo concretamente  in pratica da chi deve applicare  le norme stesse. Il difetto 
principale del modo di operare, soprattutto (ma non solo) in Italia, è quello di fare volentieri 
ricorso alla complessità enunciativa della norma scritta – attribuendo alla stessa un effetto quasi 
miracolistico di soluzione dei problemi – senza poi verificare se vi siano le risorse, le capacità e gli 
strumenti per mettere in pratica la norma, e senza poter intervenire efficacemente in tutti quei 
casi nei quali la norma non viene applicata, per insufficienza di risorse, per incompetenza o anche 
per inettitudine. Dunque, per quanto le disposizioni dell'art. 14 del Regolamento in merito allo 
studio di fattibilità siano complete, esaurienti ed affidabili allo scopo di assumere decisioni stabili, 
se gli studi di fattibilità redatti non sono adeguati a tali disposizioni (e non lo sono quasi mai) tutti i 
problemi restano. 

34) Nell’ambito  dello  studio  di  fattibilità,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  dovrebbero 
verificare che le iniziative di PPP che intendono promuovere siano “affordable” dal punto di vista 
del bilancio dell’ente. Nel caso in cui lo schema di convenzione contempli la corresponsione di un 
contributo, la certezza della disponibilità di tali somme nel rispetto dei   tempi   e   delle   modalità   
fissate   (e   previste   nel   piano   economico   finanziario dell’iniziativa) è fondamentale al fine di 
garantire il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario del progetto. Si ritiene utile 
inserire nell’ambito dello studio di fattibilità anche tale accertamento?  

Certamente,  in quanto nell'ambito di un'operazione  di PPP anche il partner pubblico deve 
dimostrare di poter far fronte ai propri impegni. 

35) Gli studi di fattibilità continuano ad essere redatti in relazione ad un singolo progetto, senza 
valutazioni in ordine a possibili sinergie attivabili tra progetti complementari o conflitti tra progetti 
paralleli o in competizione. Ciò deriva spesso dall’assenza di adeguata attività pianificatoria 
dell’amministrazione competente. Si ritiene utile estendere lo studio di fattibilità anche a tali 
aspetti dell’intervento?  

No, perché si aggiungerebbero ulteriori elementi di complessità ad uno strumento che già  allo  
stato  attuale  è  sufficientemente  complesso:  sarebbe  già  tanto  che  lo  studio  di fattibilità 
venisse predisposto in modo completo secondo le indicazioni dell'art. 14. 

36) In  relazione  alle  procedure  di  cui  all’art.  153  del  Codice,  la  conferenza  di  servizi 
preliminare obbligatoria sullo studio di fattibilità ovvero sul progetto preliminare, si ritiene che 
possa costituire un effettivo incentivo per il coinvolgimento di investitori privati nelle procedure  di  
Project  financing?  Quali  altri  strumenti  si  ritengono  utili  ai  fini  di  un maggiore e più sicuro 
coinvolgimento degli investitori privati? 
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Certamente sì: nel settore di nostra competenza, è soprattutto nel caso dei parcheggi interrati  che  
il  coinvolgimento   dei  soggetti  partecipanti  alla  conferenza  di  servizi  (in particolare le 
soprintendenze ai beni archeologici) assume un particolare rilievo in relazione alla fattibilità delle 
opere, prima dell'indizione delle relative gare. Infatti, spesso è proprio a causa  del  mancato  
coinvolgimento  in sede  preliminare  di tutti  i diversi  soggetti  ed  enti coinvolti nella realizzazione 
dell'opera che i tempi tra l'aggiudicazione della concessione e l'inizio  dei lavori  si dilatano  a 
dismisura.  In definitiva,  l'investitore  privato  può  essere  di nuovo interessato al PPP solo nel 
caso in cui l'indizione di una gara offra sicure garanzie da parte  dell'amministrazione   pubblica  in  
merito  alla  determinazione   nella  realizzazione dell'opera nei tempi previsti: tale determinazione 
deve essere dimostrata mediante una documentazione che evidenzi come tutti i possibili ostacoli 
siano stati previsti, affrontati e rimossi. 

 


