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Premessa  

In un contesto di perdurante crisi della finanza pubblica, l’obiettivo di fondo è 

quello di ampliare il numero e aumentare l’entità degli investimenti mediante un 

maggior coinvolgimento di capitali privati e un miglior utilizzo delle minori risor-

se pubbliche in funzione anticiclica. 

In tal senso, l’utilizzo dello strumento del Project Financing (PF) per la realizza-

zione di investimenti infrastrutturali rappresenta un’importante opportunità per 

superare il problema del contenimento del debito pubblico, ma anche per con-

seguire maggiori efficienze progettuali e gestionali, grazie alla possibilità di 

condivisione dei rischi con gli operatori privati e all’apporto di know how da par-

te degli stessi. 

Si ringrazia pertanto codesta Autorità per aver richiamato ancora una volta 

l’attenzione sul funzionamento di detto strumento, in un’ottica di superamento 

delle criticità che ne minano il corretto utilizzo a discapito della PA e delle im-

prese. 

Si riportano di seguito alcune osservazioni sui profili ritenuti più sensibili e in Al-

legato un’analisi svolta dai nostri uffici sulle tendenze e sulle criticità di tale 

strumento. 
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In relazione al paragrafo “2. Il Project financing” 

In questo paragrafo sono state brevemente tratteggiate le linee fondamentali 
del project financing. Appare utile acquisire dagli operatori che intendono par-
tecipare alla consultazione alcune informazioni circa la loro esperienza specifi-
ca, anche al fine di una migliore comprensione delle risposte fornite nel corso 
della consultazione. Si chiede pertanto di voler rispondere alle seguenti do-
mande:  

1)  per le stazioni appaltanti, indicare se hanno indetto procedure di selezione 
utilizzando lo strumento del project financing; per quale ragioni hanno scelto ta-
le strumento; se si è utilizzato il PSC o altri strumenti per la scelta della proce-
dura da seguire; a quale fase del processo di partenariato si è giunti (bando, 
aggiudicazione, esecuzione, …); quali difficoltà sono state incontrate; ecc. 

Nessuna risposta. 
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.  

Il mercato italiano della finanza di progetto registra limitate applicazioni nel set-

tore delle infrastrutture.  

Le difficoltà sono connesse in modo particolare all’individuazione di tutti i rischi 

del progetto (da cui dipende il suo buon esito) e alla conseguente negoziazio-

ne/ripartizione dei rischi tra le parti, che costituisce il nucleo del PF. 

I rischi vengono analizzati in relazione al momento in cui si verificano durante 

la vita del progetto (costruzione, collaudo e gestione o sfruttamento economico 

dell’infrastruttura) oppure in funzione delle differenti tipologie di rischio: 

- rischi tecnici (progettazione e soluzioni tecniche e ingegneristiche adotta-

te); 

- rischi di costruzione (tecniche errate di costruzione, maggiori costi e al-

lungamento dei tempi di cantiere); 

- rischi operativi (per i maggiori costi di gestione e in particolare a quelli di 

manutenzione ordinaria e straordinaria); 

- rischi di ricavo (riduzione della domanda e volatilità dei prezzi); 

- rischi finanziari (aumento dei costi di finanziamento); 

- rischi di forza maggiore (calamità naturali, prolungati scioperi); 
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- rischi politici e istituzionali (modifiche delle leggi e regolamenti o diversi o-

rientamenti politici); 

- rischi ambientali (situazioni ambientali avverse). 

Dall’analisi dei contratti trasmessi all’UTFP (2011) si rileva una poco chiara e 

spesso inefficiente allocazione dei rischi1

- scarsa attenzione per le ipotesi di riequilibrio del PEF; 

: 

- carente controllo sulla gestione delle opere; 

- inadeguato apparato sanzionatorio per i casi di inadempimento e assenza 

di meccanismi premiali.  

3)  per gli sponsor, indicare se sono stati concessi finanziamenti per progetti di 
partenariato; quali sono gli elementi essenziali che sono stati valutati per il fi-
nanziamento; quali sono le maggiori difficoltà nel concedere un finanziamento; 
ecc.  

La complessità delle operazioni di PF risiede proprio nel rapporto tra SPV, 

sponsor e banche.  

I finanziatori valutano in un primo momento la capacità dei flussi di cassa di ri-

pagare il debito e in un secondo momento quella di remunerare il capitale inve-

stito.  

Si rileva, inoltre, che il finanziamento del progetto da parte delle banche avvie-

ne sulla base del suo merito di credito e non su quello degli sponsor. 

La prudenza del mercato al finanziamento di iniziative di PF è da attribuirsi in 

modo particolare alle difficoltà di realizzazione dell’opera nel rispetto dei tempi 

e dei costi previsti per ragioni spesso non imputabili ai concessionari. 

La recente crisi dei mercati finanziari ha inoltre avuto delle ricadute negative 

sulla disponibilità dei finanziamenti:  

- contrazione delle durate massime; 

- riduzione degli impegni massimi per singoli istituti di credito; 

                                                           

1 Ance - Banca d’Italia - PROJECT FINANCING DAI BUONI PROPOSITI ALLA REALTÀ –  I risultati 
dell’indagine ANCE - 8 novembre 2012. 
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- eliminazione dal mercato delle Monoline Insurance Company, che svolge-

vano un importante ruolo nella collocazione del debito dei soggetti concessio-

nari di importanti progetti infrastrutturali, attraverso l’emissione di garanzie sul 

servizio del debito e conseguente attribuzione allo stesso del rating “AAA” della 

Monoline garante. 

Le condizioni di sottoscrizione delle operazioni di PF hanno subito in sostanza 

un rilevante peggioramento sia in termini di costo della raccolta bancaria sia in 

termini di margini di credito.  

 

In relazione al paragrafo “3. Le criticità del Project financing” 

Nel paragrafo sono state evidenziate alcune criticità ricorrenti nelle operazioni 
di project financing. Tali criticità possono ridurre l’efficacia di uno strumento che 
si ritiene comunque utile per la realizzazione di importanti opere pubbliche o 
per l’offerta di servizi che, in un periodo di limitate risorse pubbliche, potrebbero 
non essere forniti. L’obiettivo della presente consultazione non è tanto cercare 
nuove soluzioni ai problemi evidenziati, sui quali il Governo ha deciso di inter-
venire, inserendolo come una delle misure del progetto denominato “Destina-
zione Italia, quanto quello di comprendere come l’Autorità, con le presenti linee 
guida, può contribuire a fornire indicazioni per superare talune problematiche, 
nel rispetto della normativa vigente. Si richiede, pertanto, di fornire proprie con-
siderazioni, anche rispondendo alle seguenti questioni:  

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

Sì, le criticità rilevate nel documento in esame sono state quelle più frequente-

mente riscontrate. 

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

Per evidenziare l’impatto delle criticità sopra evidenziate sull’efficienza del 

PPP, ci si riporta a quanto emerge dal Rapporto sul mercato del PF in Italia 

dell’Osservatorio congiunturale sulle costruzioni, messo a punto dall’ANCE.  

Dal Rapporto emerge una netta riduzione degli importi medi delle gare pubbli-

che, passate da 12 a 5 milioni in quattro anni per ragioni derivanti dal credit 

crunch, dal contenzioso, dall’inadeguatezza della PA e dall’assenza di linee 

guida e documenti standard. 
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I dati ANCE dimostrano come tra gennaio 2003 e ottobre 2013 il mercato com-

plessivo del PF abbia generato 5.029 iniziative per un valore complessivo pari 

a 60.323 mln. di euro, di cui 33.431 mln. di euro per gare ad iniziativa privata e 

26.892 mln. di euro per gare ad iniziativa pubblica.  

Tra il 2003 al 2012 per le opere al di sotto dei 500 mln. si evidenzia un aumen-

to del numero delle iniziative, fatta eccezione per il periodo 2005-2006 e 2011. 

L’andamento delle opere bandite invece ha seguito, a partire dal 2003, un an-

damento altalenante, tendenzialmente crescente fino al 2009, anno a partire 

dal quale si è registrata una forte contrazione del PF a causa dell’imperversare 

della crisi. 

Con riferimento al valore dei bandi si registrarono 2,6 mld. di euro nel 2003, ar-

rivati a 3,3, mld. di euro nel 2007 fino ad arrivare al 2009 ad un importo com-

plessivo di circa 4 mld. di euro. 

Nel 2012 invece è cresciuto il numero dei bandi, ma è diminuito il loro valore 

con un totale di 2,3 mld. di gare pubblicate (-43% rispetto al 2009). Dal 2009 si 

si sono ridotti gli importi medi di gara passando da 12 mln. a 5 mln. nel 2012 (-

59%). 

Solo il 38% delle gare si è tradotto in contratti aggiudicati e finalizzati.    

Nei primi dieci mesi del 2013 sono state aggiudicate 116 gare per un valore di 

731 mln. di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 

dell’8,4% in termini di numero di gare, ma in diminuzione del 15,4% in termini di 

importo di iniziative aggiudicate. 

Rispetto allo stesso periodo del 2012, il numero delle aggiudicazioni delle gare 

ad iniziativa pubblica risultano in aumento (+21,2%), mentre l’importo risulta 

dimezzato (-50,3%), viceversa le aggiudicazioni delle gare ad iniziativa privata 

segnano una contrazione (-12,2%) mentre il valore delle gare segna un lieve 

aumento (+12,8%). Per le grandi infrastrutture il PF ha assunto sempre più ri-

lievo. 

I tempi lunghi delle procedure e l’elevata mortalità dei progetti sono dovuti, tra 

l’altro, ai seguenti fattori: 
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- inadeguata preparazione dei progetti; 

- scarsa focalizzazione sulla copertura finanziaria in fase di gara; 

- debolezza strutturale del sistema delle imprese; 

- ridotta concorrenza tra le imprese (dovuta al meccanismo procedurale); 

- progettazioni insufficienti e non adatte al PPP; 

- uso improprio dei ricorsi amministrativi. 

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

Con riferimento ai recenti interventi normativi e al loro intento di rimuovere gli 

ostacoli ad un corretto funzionamento del PF si segnala quanto segue: 

La modifica che consente agli operatori privati di proporre alla pubblica ammi-

nistrazione interventi per la realizzazione in concessione di lavori pubblici non 

inseriti nella programmazione triennale, assicurando al promotore il diritto di 

prelazione, è stata accolta favorevolmente: essa consente agli operatori eco-

nomici di avviare nuove iniziative, tenuto conto della loro approfondita cono-

scenza del territorio. 

Dl Sviluppo (DL 70/2011) 

Anche nel “Salva Italia” il legislatore ha introdotto importanti novità in tema di 

PPP ritenute di impatto positivo (norme che prevedono forme alternative al 

contributo pubblico, conferimento di incentivi fiscali, individuazione di strumenti 

per attrarre investitori, semplificazione degli iter procedurali). 

Salva Italia (DL 201/2011) 

Semplifica Italia (DL 5/2012) 

Importante l’opportunità offerta con il Piano nazionale di edilizia scolastica, nel 

quale viene favorito il coinvolgimento di capitali privati. 

Esso intende ammodernare e razionalizzare il patrimonio immobiliare scolasti-

co, mirando ad una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, 

utilizzando tra l’altro i risparmi derivanti dalla migliore efficienza energetica dei 

nuovi edifici.  
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Misure urgenti per la crescita del Paese (DL 83/2012) 

È da valutarsi positivamente la previsione secondo cui lo Studio di fattibilità de-

ve essere predisposto da soggetti qualificati, prevedendo l’espressa indicazio-

ne dei requisiti di professionalità sui temi economico-finanziari necessari per 

redigere un documento che fornisca indicazioni precise sulla gestione econo-

mica e funzionale dell’infrastruttura che deve essere realizzata. 

Tale disposizione mira ad utilizzare il PF solo laddove ne ricorrano gli effettivi 

presupposti. 

Un’altra disposizione da valutare positivamente è l’obbligatorietà della Confe-

renza di Servizi preliminare sullo studio di fattibilità. Il valore della disposizione 

è insito nel fatto che le decisioni assunte in tale Conferenza sono vincolanti per 

la Pubblica Amministrazione e pertanto dovrebbero consentire una riduzione 

dei tempi delle successive fasi progettuali. Essi infatti sono spesso allungati 

dalle numerose richieste di varianti al progetto da parte delle amministrazioni 

competenti al rilascio delle autorizzazioni. Il progetto definitivo dovrebbe inoltre 

superare più facilmente la conferenza di servizi decisoria. 

Si esprime giudizio positivo per la norma che impone l’obbligo di definire in 

convenzione i presupposti e le condizioni di base del piano economico-

finanziario, in quanto tesa ad evitare i frequenti contenziosi tra le parti per per-

venire al riequilibrio del piano economico e finanziario. È previsto infatti che le 

variazioni del PEF, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, 

comportino la revisione dello stesso. La convenzione, inoltre, deve indicare una 

definizione di equilibrio economico finanziario, che faccia riferimento ad indica-

tori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché le procedure di ve-

rifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi all’eventuale revisio-

ne. 

Decreto del Fare (DL 69/2013) 

7)  Quale può essere il ruolo dell’Autorità per contribuire a superare le suddette 
difficoltà, ed in particolare quali suggerimenti operativi al riguardo possono es-
sere contenuti nelle presenti linee guida?  
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Sulla base di quanto sopra evidenziato, possono essere individuate alcune a-

ree di intervento sulle quali codesta Autorità può agire al fine di migliorare 

l’operatività dello strumento. 

Si ribadisce la centralità del contratto già evidenziata anche nella determina-

zione n. 2/2010 di codesta Autorità, e si propone una standardizzazione dei 

contratti attraverso linee guida alle quali possono fare riferimento Stazioni ap-

paltanti e operatori economici.  

Le linee guida e gli standard contrattuali dovrebbero assicurare in particolare2

• l’adeguato richiamo degli elementi quantitativi  del PEF; 

: 

• il rafforzamento dell’attività di controllo della PA concedente nelle varie fa-

si del contratto; 

• la previsione di più appropriati meccanismi di applicazione delle penali per 

inadempimenti del concessionario e di meccanismi premiali; 

Sarebbe opportuno introdurre un monitoraggio sistematico sulle operazioni 

di PPP, fondamentale per la verifica dei risultati e la responsabilizzazione dei 

soggetti pubblici e privati coinvolti. 

In tal senso, sarebbe opportuno che ciascuna amministrazione aggiudicatrice 

creasse un sito web dedicato all’operazione di PPP3

Strettamente legata alla qualità contrattuale è la necessità di qualificazione 

della committenza pubblica coinvolta nell’iniziativa di finanza di progetto. 

L’esperienza evidenzia come siano proprio gli enti locali di piccole dimensioni a 

ad avere maggiori difficoltà nel gestire iniziative di PF: il profilo delle ammini-

. Il sito web dovrebbe con-

tenere la storia del progetto dalla fase di programmazione a quella gestionale. 

La trasparenza dovrebbe avere l’effetto di responsabilizzare le parti coinvolte e 

di indurre al rispetto della tempistica, dissuadendo le pratiche corruttive. 

                                                           

2  Ance - Banca d’Italia - PROJECT FINANCING DAI BUONI PROPOSITI ALLA REALTÀ –  I risultati dell’indagine 
ANCE - 8 novembre 2012. 

3  Italia Decide – “Infrastrutture e competitività. 10 opere per la ripresa”- giugno 2012. 
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strazioni deve essere elevato ad un livello tale da poter gestire con confidenza 

gli aspetti economico-finanziari delle operazioni in PPP.  

Al riguardo, potrebbe essere incentivato l’affidamento dei contratti di PPP alla 

SUA e alle altre Centrali di Committenza. In tal modo, si otterrebbero economie 

di scala e abbattimento del contenzioso e si potrebbe conseguire la standardiz-

zazione dei procedimenti e dei contratti4

Fin dalle prime fasi preliminari il Committente potrebbe individuare un Organi-

smo di controllo indipendente

. 

5

 effettuare approfondimenti sullo Studio di fattibilità e/o progetto prelimina-

re al fine di verificarne la completezza e l’adeguatezza tecnica, economica e fi-

nanziaria; 

, dotato di una struttura pluridisciplinare di tipo 

economico-finanziario e legale-amministrativo che possa: 

 verificare il Piano Economico-Finanziario di opere complesse. Si potrebbe 

ricorrere a strumenti informatici standardizzati, adeguati e affidabili che consen-

tano di attestare la coerenza, l’adeguatezza e la completezza dei parametri in-

dividuati per la sua formulazione, nonché la redditività e bancabilità del proget-

to; 

 fare rigorose verifiche per la validazione della progettazione  

 provvedere ad effettuare nella fase di realizzazione puntuali controlli tec-

nici ed economico-finanziari per il monitoraggio dei rischi. 

Al fine di potenziare il coinvolgimento degli istituti finanziatori, in una fase 

intermedia del procedimento di aggiudicazione, si potrebbe pensare ad un 

meccanismo di premialità (da evidenziare nel bando) per le proposte che ab-

biano un pre-commitment degli istituti di credito, nell’ottica di offrirere maggiori 

                                                           

4  Italia Decide – “Infrastrutture e competitività. 10 opere per la ripresa”- giugno 2012. 

5  Ance - Conteco – Organismo di Controllo di Alta Sorveglianza per la certificazione della qualità delle Costru-
zioni – PROJECT FINANCING DAI BUONI PROPOSITI ALLA REALTÀ – Il ruolo degli organismi di Controllo Indi-
pendenti – La prevenzione e il monitoraggio dei rischi tecnici, economici e finanziari – 8 novembre 2012. 
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garanzie circa il coinvolgimento degli istituti finanziatori nella fase precedente a 

quella della negoziazione della proposta6

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

. 

Nessuna risposta. 

 

In relazione al paragrafo “4. Le modifiche normative intervenute” 

Nel paragrafo sono state illustrate le principali modifiche normative introdotte 
successivamente all’emanazione delle due determinazioni che si ritiene oppor-
tuno aggiornare. Poiché l’obiettivo della presente consultazione non è suggeri-
re ulteriori correttivi legislativi, ma individuare possibili linee guida per gli opera-
tori del mercato per districarsi all’interno di un complesso quadro regolamenta-
re e massimizzare le potenzialità dello strumento del project financing, si richie-
de di dare indicazioni al riguardo, rispondendo anche alle seguenti domande:  

9)  quali sono le criticità che si riscontrano nell’attuale quadro normativo?  

Con riferimento all’attuale quadro normativo, si rilevano alcune criticità: 

Per quanto riguarda il “DL del Fare” (DL 69/2013): 

• con riferimento al credito di imposta (art. 19, comma 3): da un lato, si va 

nella corretta direzione abbassando la soglia da 500 a 200 mln. di euro delle 

infrastrutture strategiche beneficiarie della disposizione e prevedendo il rinvio 

del termine dal 31.12.2015 al 2016 per l’approvazione del progetto definitivo 

quale condizione per poter beneficiare del credito di imposta e dell’esenzione 

del canone di concessione; dall’altro, l’ambito di applicazione della norma resta 

comunque limitato e rimane incerta anche l’effettiva operatività visti i tempi lun-

ghi di approvazione dei progetti. 

• si introducono ulteriori limiti all’applicazione del credito di imposta, tenuto 

conto che, nel testo previgente, il CIPE poteva concedere direttamente il credi-

to sulla specifica infrastruttura, attualmente deve procedere dapprima all’elenco 

delle opere e all’individuazione del valore complessivo delle stesse e poi pro-

                                                           

6  Italia Decide – “Infrastrutture e competitività. 10 opere per la ripresa”- giugno 2012. 
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cedere singolarmente su ciascuna. In tal modo, dovrà adottare non una ma 

due delibere. Ciò significa che, tenuto conto del protrarsi dei tempi per 

l’approvazione delle determinazioni CIPE, si rende piuttosto difficoltoso il ricor-

so allo strumento.    

• è prevista poi la possibilità, nelle concessioni e nei project financing i cui 

bandi di gara siano pubblicati dopo l’entrata in vigore del decreto, che il bando 

imponga la presentazione, allegata all’offerta, di una dichiarazione da parte di 

istituti finanziatori di manifestazione d’interesse a finanziare l’operazione, an-

che tenendo conto dei contenuti dello schema di contratto e del piano econo-

mico-finanziario.  

La disposizione è condivisibile. Si teme però che le banche non si assumano 

impegni in una fase progettuale non ancora definitiva. 

• per le concessioni ed i project financing i cui bandi di gara siano pubblicati 

dopo l’entrata in vigore del decreto, da affidarsi con procedura ristretta, è previ-

sta la possibilità di indire prima, della scadenza delle offerte, una consultazione 

preliminare con i soggetti invitati, per verificare l’insussistenza di criticità proget-

tuali sotto il profilo della finanziabilità (non dell’importo dei contributi pubblici né 

delle misure di defiscalizzazione), adeguando eventualmente gli atti di gara, 

con conseguente allungamento del termine per le offerte.  

La disposizione è condivisibile, in quanto finalizzata ad evitare problemi nel re-

perimento dei finanziamenti. Si nutrono però alcuni dubbi in merito alla sua 

concreta attuazione. 

• è disposto l’inserimento nei bandi di gara per concessioni e project finan-

cing della previsione di risoluzione del contratto in caso di mancata sottoscri-

zione del finanziamento o delle obbligazioni emesse dalla società di progetto 

ex articolo 157, entro un termine predefinito e comunque non superiore a ven-

tiquattro mesi dall'approvazione del progetto definitivo. Per evitare l'effetto riso-

lutorio, al concessionario è comunque attribuita la facoltà di reperire in altro 

modo le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intervento.  

È anche previsto che nel caso in cui il finanziamento reperito sia sufficiente so-

lo per la realizzazione di una parte dell'opera, il contratto di concessione possa 
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sopravvivere limitatamente a tale parte di opera, purché si tratti di uno stralcio 

tecnicamente funzionale. 

La disposizione si condivide nel suo intento di evitare che l’opera non si realiz-

zi. Sembrano però eccessive le penalizzazioni per il concessionario che non ha 

diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, neanche a quelle per la proget-

tazione definitiva. 

• in tema di change in law, ovvero di modifiche normative sopravvenute, 

che incidano sulla redditività dell’iniziativa, la disposizione chiarisce che la revi-

sione deve essere attuata per qualsiasi modifica legislativa che alteri l’equilibrio 

economico finanziario.  

Tale disposizione è da valutare positivamente. Andrebbe però previsto chiara-

mente che il rischio di change in law sia imputato completamente in capo al 

concedente. 

Per quanto concerne il “Cresci Italia” (DL 1/2012): 

• tra le importanti novità introdotte, la possibilità di ricorrere al project finan-

cing per la costruzione di nuovi istituiti penitenziari è una disposizione condivi-

sibile. 

Tale disposizione però prevede che la concessione non possa durare per più di 

20 anni. Ciò rappresenta a nostro avviso un elemento negativo, dal momento 

che le operazioni di PF necessitano di una valutazione specifica per la defini-

zione del limite temporale della concessione.  

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

Nessuna risposta. 
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?  

Nessuna risposta. 
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In relazione al paragrafo “6. Il project financing nei servizi” 

L’articolo 278 del Regolamento ha disciplinato per la prima volta il tema della 
finanza di progetto per il settore dei servizi, lasciando comunque aperte diverse 
questioni. Poiché si ritiene che nella nuova determinazione debbano essere 
contenute anche indicazioni in merito alla finanza di progetto per i servizi, si ri-
chiede ai partecipanti alla consultazione di fornire le proprie osservazioni in ma-
teria, rispondendo, tra l’altro, alle seguenti domande:  

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 espe-
rienza maturata, indicando eventuali buone pratiche.  

Gli ambiti applicativi del PF di Servizi sono molto ampi. Certamente si tratta di 

uno strumento che può trovare un ampio utilizzo: nel settore dei Beni Culturali, 

con progetti innovativi per migliorare la gestione, la valorizzazione e la fruizione 

del patrimonio culturale, archeologico e museale italiano; nei settori del  Facility 

and Global Service e Servizi Energia applicati in diversi ambiti, tra cui quello 

sanitario-ospedaliero (impiantistica e riqualificazione anche energetica degli 

ospedali); nel Settore dello Spazio, rafforzando i progetti pubblico-privato per 

promuovere l'indipendenza tecnologica nazionale e utilizzare le applicazioni e i 

servizi satellitari al fine di ridurre il digital divide (in tal senso, modelli di riferi-

mento di PF che rafforzano i servizi TLC satellitari sono i progetti SICRAL2 e il 

recentissimo ATHENA - FIDUS; per servizi dati e telefonia mobile 

GLOBALSTAR e IRIDIUM, mentre per i servizi dati e broadcasting i progetti 

NAUHELSAT e YSPASAT). 

Per quanto riguarda, in particolare, l'ambito del Facility and Global Service e 

Servizi Energia si rileva che gli interventi di Efficientamento Energetico degli e-

difici (ospedali, uffici, scuole, abitazioni, social housing ecc.) o dell’illuminazione 

pubblica, che gli Enti pubblici devono realizzare per ridurre le spese correnti di 

gestione, sono effettuati di norma con gare di servizi pluriennali che richiedono 

importanti interventi di riqualificazione e gestione (c.d. “Contratti Misti”, art. 14 

CCP). In questi contratti i concorrenti si impegnano ad effettuare un progetto di 

riqualificazione e gestione, con finanziamento tramite terzi, sulla base di proce-

dure aperte o ristrette, secondo quanto previsto dal CCP, con aggiudicazione 

attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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In queste gare, che richiedono comunque investimenti da parte degli operatori, 

si registrano limiti sia economici (difficoltà di finanziamento diretto anche per i 

ritardati pagamenti che sussistono e persistono nel settore della pubblica am-

ministrazione), che temporali (la durata di questi contratti alcune volte è troppo 

ridotta e non consente quindi di ammortizzare gli investimenti, che sarebbero 

necessari per ottimizzare i livelli di efficientamento energetico raggiungibile). 

In tali casi quindi, e non sono pochi, il modello della finanza di progetto e della 

“concessione fredda” consentirebbero di diversificare/ampliare le possibili fonti 

di finanziamento e costituirebbero anche una  “spinta” degli Enti verso una ag-

gregazione di interventi di riqualificazione/gestione con garanzia di risultato, 

che potrebbero anche rientrare nelle fasce di interventi finanziati a livello Euro-

peo (Elena, Jessica ecc.) attraverso BEI,  sia per le spese di progettazione pre-

liminare e per la predisposizione delle gare (finanziamenti importantissimi a 

fondo perduto per l’Ente), sia per la realizzazione delle opere (finanziamenti a 

medio/lungo termine in conto interessi). 

Un approfondimento andrebbe, inoltre, effettuato per quanto riguarda l'applica-

zione del Project Financing al settore dei Beni culturali. Circa 4 anni fa, il CCP 

ha esteso l'applicazione dell'istituto del Project Financing (ultimo comma, art. 

197) anche al settore dei Beni Culturali (per la parte restauro. ma anche manu-

tenzione, gestione e servizi correlati) con condizioni definite da apposito rego-

lamento. Ad oggi il regolamento non è stato emanato e pur potendo procedere 

per analogia, il Settore presenta caratteristiche peculiari tali per cui potrebbe 

essere necessario prevedere una regolamentazione ad hoc.  

Infine si precisa che in diversi ambiti applicativi, spesso si ha la coesistenza di 

PF misti infrastrutture tecnologiche/lavori e servizi. Ciò vale per il settore del 

Facility/Global Management e Servizi Energia, per il Settore Spazio, ma anche 

nel caso di applicazione concreta di PF nel settore dei Beni Culturali. 

16)  Si concorda con la proposta dell’Autorità di suggerire alle stazioni appaltanti 
che intendono ricorrere al partenariato pubblico-privato per la gestione dei ser-
vizi di rendere edotto il mercato di tale intendimento, ad esempio vincolandosi a 
predisporre il piano di cui all’art. 271 del Regolamento?  
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Sì senz’altro e sopratutto quando gli interventi sono di una dimensione tale da 

giustificarlo per gli investimenti richiesti e la durata del contratto vada orientati-

vamente dagli 8 anni  ed oltre. 

Si tratta infatti di interventi e pianificazioni che devono essere visti in ottica plu-

riennale più che annuale.  

Si ritiene inoltre che gli Enti potrebbero/dovrebbero sulla base di considerazioni 

preliminari basate su:  

a) stato di fatto e spesa ricorrente, 

b) diagnosi e progetti preliminari tecnico-economico,  

manifestare pubblicamente l’interesse ad effettuare interventi attraverso con-

cessione con progetto di finanza per la scelta di un “progetto promotore” da 

porre in gara secondo le regole vigenti. Sul progetto prescelto si indice la gara 

finale di aggiudicazione. 

Si rileva che talvolta l’ente pubblico, che riceve la proposta di PPP di servizi 

pubblici, non risponda alla sollecitazione del proponente, lasciando cadere nel 

vuoto la proposta. Sarebbe opportuno prevedere l’obbligo per 

l’amministrazione ricevente di notificare un motivato riscontro al proponente, 

che ha investito tempo e risorse nella elaborazione della proposta, entro un de-

terminato limite temporale. 

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, in-
dicare quali dovrebbero essere i requisiti economici e tecnici dei privati che in-
tendano presentare un proprio studio di fattibilità, al fine di garantire l’affidabilità 
della proposta?  

Oggi la legislazione vigente è troppo farraginosa e dovrebbe essere semplifica-

ta. Si ritiene comunque che si debbano tenere presenti i requisiti di affidabilità 

economica e le capacità tecniche di progettazione e gestione dimostrate dalla 

presenza di funzioni interne ah hoc. Altro aspetto importantissimo è quello delle 

referenze di lavori/servizi/prestazioni analoghi. 

18)  Quale dovrebbero essere il contenuto minimo delle garanzie offerte dal 
promotore all’amministrazione aggiudicatrice, di cui all’articolo 278, comma 1, 
del Regolamento?  
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Si ritiene che le garanzie debbano essere correlate alla ampiezza e tipologia di 

prestazioni di beni e relativi servizi e quindi ragionevolmente “calibrate” per le 

singole gare, sia dal punto di vista tecnico che economico.  

19)  Si concorda con l’opportunità che il diritto di prelazione venga riconosciuto 
esclusivamente a seguito di gara formale? In assenza di una specifica previ-
sione normativa come potrebbero le stazioni appaltanti riconoscere il diritto di 
prelazione solo a seguito di gara formale?  

Sì. La gare dovrebbero essere effettuate ad evidenza pubblica ed in due fasi 

(anche se con modalità diverse nelle due fasi): la prima per la individuazione 

del progetto/promotore, la seconda per la aggiudicazione definitiva. 

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 se-
guito 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?  

Sì assolutamente. 

21)  Quali norme del Codice si ritengono effettivamente applicabili alla finanza di 
progetto per i servizi? Tra queste quali norme dovrebbero comunque essere 
applicate anche nei settori che possiedono una disciplina speciale? 

Nessuna risposta. 
 

In relazione al paragrafo “7. La revisione delle due determinazioni” 

Le modifiche normative e l’esperienza maturata in materia di finanza di progetto 
e di concessioni impongono di rivedere le determinazioni n. 1/2009 e n. 2/2010. 
Nel paragrafo sono state formulate alcune proposte di modifica delle due de-
terminazioni, rispetto alle quali si intende acquisire la posizione degli operatori 
del mercato. Si richiede di far conoscere la propria posizione, anche rispon-
dendo alle domande seguenti:  

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 programma-
zione;  

Nessuna risposta. 
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 moda-
lità?  
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Si accoglie positivamente la proposta effettuata nel documento in esame, in 

merito alla necessità di svolgere una consultazione preventiva con i soggetti in-

teressati dagli interventi che si intende realizzare, nell’ottica di limitare 

l’opposizione di parte della popolazione alla realizzazione di interventi sul terri-

torio, con conseguenti ed inevitabili ritardi, lievitazione dei costi e del conten-

zioso specie, nella fase di esecuzione dei lavori.  

Tale consultazione potrebbe essere effettuata già in fase di programmazione. 

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?  

Si ritiene possibile fare ricorso, per la finanza di progetto, alla procedura del di-

alogo competitivo. Ciò è già espressamente previsto dalla Direttiva 18/2004 

come procedura idonea per tutti gli appalti di particolare complessità, come è il 

PF.  

Tale procedura consentirebbe di valutare in modo più approfondito la necessità 

stessa del ricorso al PF, il quale, come è stato evidenziato in più parti del do-

cumento AVCP, viene talvolta utilizzato in modo del tutto inappropriato. 

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?  

Nessuna risposta. 
26) Quali sono i criteri che dovrebbero guidare la definizione del lotto funzionale 

per i singoli bandi?  

Nessuna risposta. 
27)  Sulla base di quali elementi le stazioni appaltanti dovrebbero stabilire il termine 

congruo da inserire nel bando, in caso di mancata sottoscrizione del contratto 
di finanziamento?  

Fondamentalmente sugli elementi che caratterizzano l’intervento da effettuare, 
con priorità assoluta sulla sicurezza e sulla spesa corrente. 

28)  Si ritengono sufficienti gli elementi indicati nell’art. 96 del Regolamento, quali 
contenuto minimo del piano economico-finanziario asseverato? Si ritiene ne-
cessario che nella determina vengano descritti in maggior dettaglio tali elemen-
ti? In caso di risposta affermativa indicare in che modo.  
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Attualmente, i piani economici asseverati sono completi. Nelle iniziative di PF, 

come noto, ci sono situazioni e costi di gestione da parte dei soggetti assevera-

tori che incidono pesantemente sull’opera: forse troppo. Forse si potrebbe e 

dovrebbe intervenire per predisporre un piano economico-finanziario anche 

semplificato in funzione del tipo di intervento/dimensioni/durata ecc. 

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 procedu-
ra 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?  

Le modifiche apportate all’art. 153, co. 19, CCP consentono agli operatori pri-

vati di proporre alla PA interventi per la realizzazione in concessione di lavori 

pubblici non inseriti nella programmazione triennale, assegnando al promotore 

il diritto di prelazione. 

Come anticipato, si tratta di una disposizione da accogliere positivamente, in 

quanto offre alle imprese la possibilità di avviare nuove iniziative di PF, anche 

sulla base dell’approfondita conoscenza del territorio che il sistema delle im-

prese possiede. 

Quanto al diritto di prelazione, a nostro avviso, i vantaggi riconosciuti al promo-

tore non sono in contrasto con i principi di trasparenza e concorrenza alla base 

delle Direttive europee in quanto il vantaggio riconosciuto al promotore è cono-

sciuto ex ante. Tutti soggetti interessati sono potenzialmente posti nella condi-

zione di assumere la qualità di promotore ovvero di partecipare solamente alla 

fase successiva della gara, nella quale vengono individuate le migliori offerte 

che vengono paragonate a quella del promotore. 

In sintesi, tutti gli interessati sono posti nella medesima condizione di scegliere 

quale ruolo assumere nella procedura di PF. 

Lo svantaggio degli operatori economici che decidono di partecipare alla se-

conda fase della gara è in qualche modo compensato dai maggiori rischi ed 

oneri che sono in capo al promotore. 
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La reintroduzione del diritto di prelazione rappresenta, a nostro avviso, un in-

centivo a rilanciare il ruolo propositivo delle imprese e, più in generale, uno 

strumento per incentivare ed attrarre capitali privati nella realizzazione delle in-

frastrutture. 

Meriterebbe una trattazione ad hoc il settore de Beni Culturali, dove sicuramen-

te la collaborazione tra pubblico e privato è indispensabile per innovare e otti-

mizzare percorsi di valorizzazione/riqualificazione e riconversione del patrimo-

nio culturale, ma dove sono praticamente inesistenti i casi in cui un privato pro-

ponga un progetto/proposta da realizzare in PF senza che vi sia una richiesta 

specifica dell'Amministrazione. Per questo motivo si suggerirebbe di prevedere 

un modello di PF "innovativo" senza il ricorso alla figura del promotore e al cor-

relato diritto di prelazione. L'Ente pubblico o la stazione appaltante potrebbe in-

vitare a presentare una manifestazione di interesse con successiva messa a 

gara del progetto. I tempi del Project Financing potrebbero allungarsi fino ad un 

massimo di 20 anni, in funzione del progetto, per consentire l'adeguata remu-

nerazione del capitale privato investito. 

30)  Quale si ritiene sia l’impatto delle modifiche introdotte nella nuove versione 
SEC 95 pubblicate da Eurostat nell’ottobre 2010, sulla contabilizzazione 
dell’opere in partenariato ed, in particolare, quali aspetti si ritiene debbano es-
sere approfonditi o rivisti dall’Autorità nella determinazione che sostituisce la 
determinazione n. 2/2010?  

Nessuna risposta. 
31)  Quale dovrebbe essere la forma della dichiarazione di cui all’articolo 143, 

comma 5, del Codice?  

Con riferimento a quanto previsto all’art. 143 CCP (Caratteristiche delle con-

cessioni di lavori pubblici), comma 5, ultimo periodo “All'atto della consegna dei 

lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licen-

ze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denomi-

nati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e vali-

di”, condividiamo quanto evidenziato nel documento, ossia che: 

• la dichiarazione debba essere presentata in forma scritta e firmata dal 

concedente,  
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• nella stessa vengano indicati gli estremi con cui le autorizzazioni sono sta-

te rilasciate e, per quanto possibile, allegate alla convenzione; 

• al fine di ridurre il possibile contenzioso successivo, sarebbe necessario 

che la dichiarazione venisse sottoscritta dal concessionario, il quale dichiara 

che, per quanto di sua conoscenza, per l’esecuzione del lavoro non necessita-

no ulteriori autorizzazioni. 

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 ri-
partizioni 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 cambiamenti che possono condurre alla revisione del piano economico-

finanziario possono essere conseguenze di circostanze sopravvenute, durature 

e che non potevano essere conosciute al momento della sottoscrizione della 

convenzione. Tali circostanze non possono rientrare nella normale alea relativa 

ai rischi di costruzione, domanda e disponibilità (i quali, come più volte ricorda-

to, contribuiscono a differenziare l’appalto dalla concessione). In caso contrario 

si potrebbe modificare, infatti, l’allocazione dei rischi e, quindi, la natura stessa 

del progetto. 

 

In relazione al paragrafo “8. Lo studio di fattibilità” 

Nel paragrafo sono state analizzate le principali novità legislative intervenute 
successivamente all’emanazione della Determinazione n. 1/2009, novità che 
sembrano accogliere le indicazioni contenute in tale atto regolamentare. Al fine 
di comprendere come rendere più incisive le indicazioni dell’Autorità si richiede 
di voler fornire osservazioni in merito alle seguenti questioni:  

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

Nessuna risposta. 
34) Nell’ambito dello studio di fattibilità, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 

verificare che le iniziative di PPP che intendono promuovere siano affordable 
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dal punto di vista del bilancio dell’ente. Nel caso in cui lo schema di convenzio-
ne 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 man-
tenimento dell’equilibrio economico-finanziario del progetto. Si ritiene utile inse-
rire nell’ambito dello studio di fattibilità anche tale accertamento?  

Sì; l’affordability delle iniziative di PPP dal punto di vista del bilancio dell’ente 

potrebbe costituire, a nostro avviso, un elemento utile da valutare per limitare i 

rischi del venir meno dell’equilibrio economico-finanziario del progetto.   

La sola cosa da inserire nel piano economico-finanziario è il pagamento a 30 

gg. (piuttosto che 60 per il settore sanitario) e nella Convenzione il riconosci-

mento degli interessi nei termini previsti dalla vigente normativa che ha recepito 

la direttiva europea.  

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?  

La valutazione di possibili sinergie attivabili tra progetti complementari o al con-

trario di possibili conflitti tra progetti paralleli o in competizione dovrebbe essere 

presa in considerazione nell’ambito dello studio di fattibilità, al fine di consentire 

un utile approfondimento, con un impatto certamente positivo sul successo del-

le operazioni di PF. 

Un’idea potrebbe essere quella che le stesse amministrazioni che operano sul 

territorio si confrontino per i vari settori di intervento su queste iniziative. 

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 in-
vestitori privati nelle procedure di Project financing? Quali altri strumenti si ri-
tengono utili ai fini di un maggiore e più sicuro coinvolgimento degli investitori 
privati?  

Come già precedentemente evidenziato, si ritiene che la Conferenza di Servizi 

preliminare obbligatoria sullo studio di fattibilità costituisca un effettivo incentivo 

per il coinvolgimento di investitori privati nelle procedure di project financing. Le 

decisioni assunte in tale Conferenza sono infatti vincolanti per la PA e compor-
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tano una riduzione dei tempi delle successive fasi progettuali, spesso allungati 

dalle numerose richieste di varianti al progetto da parte delle amministrazioni 

competenti al rilascio delle autorizzazioni. 

In generale, per rendere più appetibile il PF servirebbe una seria semplificazio-

ne e velocizzazione di tutto il procedimento: il punto di partenza dovrebbe es-

sere quello di ripensare l’approccio della pianificazione e della progettazione 

nel nostro Paese. Si tratta di un approccio ancora arretrato, in quanto pianifica-

zione e progettazione sono viste, più che come attività fondamentali e basilari, 

come attività che costano, senza ben valutare quali potrebbero essere i van-

taggi di una politica seria pianificazione e progettazione sull’attrazione dei capi-

tali privati. 
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ALLEGATO 

TENDENZE E CRITICITÀ DEL PPP IN ITALIA 

La finanza privata7

Tra il 2002 e il 2010 i bandi di gara per investimenti in PPP sono stati comples-

sivamente più di 10.600, per quasi 52,8 miliardi di euro, pari al 4,3% dei bandi 

complessivi per opere pubbliche e al 18,8% degli importi. Sensibile tuttavia la 

rilevanza assunta nel tempo dalle gare di PPP, passate dall’1% del 2002 al 

15,9% del 2010. Andamento simile, ma con rilevanza più contenuta, si registra 

nelle aggiudicazioni, complessivamente pari al 2% del numero di aggiudicazioni 

totali nel periodo 2002-2010, ma cresciute dallo 0,5% del 2002 al 4,5% del 

2010. Negli importi, le aggiudicazioni in PPP mostrano una quota del 15,7% 

sull’intero periodo, cresciuta dal 3,7% del 2002 al 24,1% del 2010. 

 ha avuto nel nostro Paese una diffusione considerevole, 

rappresentando ormai una quota rilevante del mercato delle opere pubbliche, 

ma manifestando anche limiti e carenze evidenti, per di più aggravate 

dall’attuale crisi, che è proprio nata prima nell’ambito finanziario e poi in quello 

economico, e che resta ancora una crisi finanziaria, testimoniata dagli evidenti 

problemi di liquidità e dalle inefficienze del mercato del credito che incidono 

pesantemente anche sulla finanza privata per le infrastrutture. 

Bandi (N.) Bandi (Mln. 
Euro)

Aggiudicazioni 
(N.)

Aggiudicazioni 
(Mln. Euro)

2002 1,0 5,9 0,5 3,7
2010 15,9 32,0 4,5 24,1
2002-2010 4,3 18,8 2,0 15,7

0,0

7,5

15,0

22,5

30,0

Quota % PPP su totale OP

Bandi (N.) Bandi (Mln. 
Euro)

Aggiudicazioni 
(N.)

Aggiudicazioni 
(Mln. Euro)

2002 1,5 36,1 3,6 72,3
2010 0,9 72,5 1,4 72,1
2002-2010 1,2 70,1 2,7 70,3

0,0

20,0

40,0

60,0

Quota % PPP > 50 Mln. Euro su totale PPP

 
                                                           

7 Gli strumenti di finanza privata nella realizzazione degli investimenti pubblici sono inqua-
drati nella complessiva definizione di partenariato pubblico-privato (PPP), che al suo in-
terno si articola sostanzialmente in: concessione di lavori pubblici, cioè realizzazione e 
gestione di opere pubbliche secondo schemi inquadrabili nel project financing (PF); nella 
concessione di servizi (cioè la gestione di servizi contro corrispettivo per la loro fruizione); 
altre forme di PPP, come la partecipazione a società pubbliche di servizi, le società di ri-
qualificazione urbana, le sponsorizzazioni e più recentemente la locazione finanziaria. 
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Fonte: Elaborazioni Confindustria su dati CRESME, 2011. 

Già da questi dati si evince un sensibile ridimensionamento dell’incidenza del 

PPP sul complessivo mercato degli appalti nel tradursi in aggiudicazioni e, 

quindi, in contratti; un fenomeno più marcato nel numero dei bandi e meno ne-

gli importi. Un confronto più diretto sulla quota di aggiudicazioni rispetto ai ban-

di tra appalti totali e di PPP lo fa emergere in modo più evidente: in termini nu-

merici le aggiudicazioni totali sono quasi il 60% dei bandi nel periodo 2002-

2010, con una crescita dal 50,2% del 2002 al 73,6% del 2010, mentre quelle di 

PPP risultano complessivamente al 27,6%, ma passando dal 24,5% del 2002 

al 20,8% del 2010 (in sostanza il dato complessivo risente dei valori maggiori 

registrati negli anni tra il 2002 e il 2010). Per quanto riguarda gli importi, quelli 

aggiudicati in totale sono il 73,1% nel complesso del periodo, mentre quelli di 

PPP sono il 61,1%, evidenziando un 43,3% nel 2002 e un 51,7% nel 2010. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
N. 339 509 827 992 820 976 1.299 1.876 2.979
Mln. Euro 1.435 4.019 2.494 6.441 7.728 5.364 6.218 9.041 10.037

0

3.000

6.000

9.000

Bandi di gara di PPP in Italia - 2002-2010

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
N. 24,5 26,7 27,8 34,4 28,3 29,2 35,2 28,8 20,8
Mln. Euro 43,3 52,5 49,2 65,2 64,8 81,3 45,3 74,0 51,7

20,0

35,0

50,0

65,0

80,0

Quota % dei bandi di PPP aggiudicati 

 

Fonte: Elaborazioni Confindustria su dati CRESME, 2011. 

In effetti, la tendenza, in valori assoluti, del numero e degli importi dei bandi di 

PPP risulta decisamente crescente, anche se con marcate oscillazioni negli 

importi. La quota di aggiudicazioni presenta invece un andamento caratterizza-

to da oscillazioni, ma più attenuate nel numero e più decise negli importi, parti-

colarmente rilevanti nel periodo 2008-2010, anni su cui incidono gli effetti della 

crisi finanziaria. 

I motivi sono individuabili nell’incidenza maggiore dei grandi importi messi a ga-

ra nel PPP rispetto al totale degli appalti, in particolare negli importi medi, che 

risultano decisamente maggiori nel PPP. Allo stesso tempo, tale fenomeno 
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I dati per classe d’importo, evidenziano una quota dei PPP superiori a 50 milio-

ni di euro di appena l’1,2% sul totale dei bandi di PPP nel periodo 2002-2010 

(129 bandi su 10.617), ma del 70,1% in termini di importo (37 miliardi di euro 

su 52,8). Nel confronto tra inizio e fine periodo, il numero dei “grandi” PPP si 

riduce dall’1,5% (nel 2002) allo 0,9% (nel 2010) del totale dei PPP, pur aumen-

tando di numero (da 5 a 26 bandi), ma la quota degli importi dei “grandi” PPP 

sul totale dei PPP aumenta dal 36,1% al 72,5% (da 0,5 miliardi di euro a 7,3). 

Andamento simile si rileva nel numero complessivo delle aggiudicazioni dei 

PPP oltre 50 milioni di euro nel periodo 2002-2010 (79 bandi su 2.925 totali) 

mentre negli importi la quota complessiva di aggiudicazioni resta simile a quella 

dei bandi, su valori superiori al 70% (22,7 miliardi di euro su 32,2). 

Diversa è la valutazione sui valori annui delle aggiudicazioni di PPP oltre 50 mi-

lioni di euro registrati a inizio e fine periodo di analisi, anche se la tendenza è 

sempre di crescita. Nel 2002 i “grandi” PPPP aggiudicati erano appena 3, per 

0,5 miliardi di euro, mentre nel 2010 salgono a 9, per 3,7 miliardi di euro. Resta 

comunque una dimensione finanziaria (più che numerica) limitata, anche se ri-

levante. 

Ma un fenomeno ancor più interessante ai fini del contributo effettivo del PPP 

agli investimenti infrastrutturali è il “passaggio” dai bandi alle aggiudicazioni, 

cioè la verifica “nel mercato” del loro effettivo interesse e sostenibilità. 

Innanzitutto, si rileva valori minori nel PPP rispetto al complesso degli appalti. 

Nel periodo 2002-2010, la quota di aggiudicazioni percentuali rispetto ai bandi 

del totale degli appalti è risultata quasi del 60% per numero di interventi e del 

73,1% in termini di importi, mentre nel PPP risulta rispettivamente del 27,6% e 

del 61,1%. La quota totale degli appalti aggiudicati rispetto ai bandi in termini di 

numero aumenta dal 50,2% del 2002 al 73,6% nel 2010, mentre in termini di 

importi rimane praticamente stabile (poco più del 68%). Nel PPP la quota di 

aggiudicazioni rispetto ai bandi passa dal 24,5% nel 2002 al 20,8% nel 2010, 

mentre per gli importi dal 43,3% al 51,7%. In sostanza, si assiste nel totale de-

gli appalti ad un ridimensionamento della dimensione media degli importi ag-
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giudicati, mentre l’opposto si verifica nel PPP; ma in ogni caso, il PPP presenta 

un minore livello di aggiudicazioni rispetto ai bandi, derivante dalla complessità 

di questo tipo di affidamento, nel quale la componente della fattibilità finanziaria 

e della sostenibilità assumono un peso specifico e determinante per il “succes-

so” delle singole operazioni. 

Totale appalti 
(N.)

Totale appalti 
(Mln. Euro) PPP (N.) PPP (Mln. 

Euro)
2002 50,2 68,4 24,5 43,3
2010 73,6 68,8 20,8 51,7
2002-2010 59,7 73,1 27,6 61,1

0,0

20,0

40,0

60,0

Quota % di aggiudicazione dei bandi - totale appalti e totale PPP

PPP > 50 Mln. 
Euro (N.)

PPP > 50 Mln. 
Euro (importi)

PPP < 50 Mln. 
Euro (N.)

PPP < 50 Mln. 
Euro (importi)

2002 60,0 86,9 24,0 18,8
2010 34,6 51,5 20,7 52,5
2002-2010 61,2 61,3 27,1 60,5

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Quota % di aggiudicazione dei PPP sopra e sotto 50 Mln. di Euro

 

Fonte: Elaborazioni CSC su dati CRESME, 2011. 

Esaminando questo aspetto all’interno del PPP, distinguendo il tasso di aggiu-

dicazione rispetto alla maggiore/minore dimensione finanziaria (cioè suddivi-

dendo l’aggregato tra PPP sopra e sotto i 50 milioni di euro di importo) emerge 

nel tempo un profilo di maggiore “aleatorietà” per i PPP di maggiore dimensio-

ne e l’opposto per quelli di minore dimensione. Nel periodo 2002-2010 il nume-

ro di PPP oltre 50 milioni di euro presentano una quota di aggiudicazione del 

61,2%, ma prendendo in esame gli anni di inizio e fine periodo si passa dal 

60% del 2002 al 34,5% del 2010; in termini di importo, il dato complessivo del 

periodo è simile a quello rilevato per il numero delle aggiudicazioni (61,3%), ma 

si riduce dall’86,9% del 2002 al 68,8% del 2010. 

Per i PPP sotto i 50 milioni di euro la quota complessiva del periodo 2002-2010 

risulta bassa in termini di numero degli interventi aggiudicati rispetto a quelli 

messi a bando (27,1%), e nelle rilevazioni di inizio e fine periodo si riducono dal 

24% del 2002 al 20,7% del 2010; in termini di importo, la quota di aggiudica-

zioni sui bandi risulta prossima (60,5%) a quella dei PPP di maggiore dimen-

sione, e nelle rilevazioni di inizio e fine periodo passa dal 18,8% del 2002 al 

52,5% del 2010. 



 27 

La principale evidenza di questi dati è che il PPP si è sicuramente sviluppato 

inizialmente soprattutto sulla medio-grande dimensione, grazie anche all’avvio 

della “legge obiettivo”, e su un minor numero di interventi e, per questo, relati-

vamente meglio definiti sul piano della sostenibilità e fattibilità. Ciò è avvenuto 

soprattutto in relazione al ridimensionamento della spesa pubblica per infra-

strutture. Nel tempo, il numero dei bandi di PPP è aumentato anche per quelli 

di minore importo, legati al ridimensionamento della spesa infrastrutturale degli 

Enti locali, che hanno trovato in questi strumenti l’opportunità per ridurre gli ef-

fetti di un Patto di Stabilità Interno sempre più restrittivo. Tra il 2002 e il 2010, 

rispetto a tutti gli altri livelli amministrativi, i bandi di PPP dei comuni sono, infat-

ti, passati dal 10% al 65% in termini d’importo e dall’1% al 24% in termini nu-

mero di bandi. 

Tuttavia, le aggiudicazioni di PPP in rapporto ai bandi risultano complessiva-

mente inferiori rispetto a quelle totali, e ciò vale per quelli di maggiore e minore 

dimensione, come evidenziato dalla maggiore difficoltà intrinseca nel passag-

gio dai bandi alle aggiudicazioni e ai contratti. 

Tale fenomeno risulta molto più evidente se si concentra l’attenzione sul PF, 

cioè sulle iniziative per le concessioni di opere promosse da privati e/o messe a 

bando dalla PA, la cui incidenza sui bandi di PPP nel periodo 2002-2010 è del 

51,6% e per gli importi è del 79,4%. 

Dati più recenti elaborati dall’ANCE8 mostrano che dal 2003 al I° semestre 

2012 sono state aggiudicate 1.716 opere di PF, per un importo totale di 32.503 

milioni di euro, pari al 40% di gare bandite e al 57% degli importi messi a ban-

do. Concentrando l’analisi sulle fasi successive, sia pure su un campione e-

stremamente significativo9

                                                           

8  ANCE, Il Project Financing in Italia, Roma, 2012. 

, gli studi dell’ANCE evidenziano un livello di aggiu-

9 Delle 685 aggiudicazioni tra il 2003 ed il 2009 di importo superiore ai 5 milioni di euro, per 
un ammontare di circa 33 miliardi di euro, lo studio si concentra su 454, per un importo 
complessivo superiore ai 18 miliardi di euro. Di queste l’ANCE ha raccolto informazioni su 
411 gare aggiudicate, pari al 91% del campione. 
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dicazione del 66% del numero di gare pubblicate. Il restante 34% di gare risulta 

ancora in corso o, più probabilmente, bloccato per sospensioni o revoche. Dei 

bandi aggiudicati e analizzati nell’indagine emerge un dato particolarmente si-

gnificativo: solo il 63% ha avviato i cantieri, che equivarrebbe al 41,6% dei 

bandi pubblicati (mentre solo il 41,1% dei bandi aggiudicati risulta aver attivato 

l’entrata in funzione delle opere, cioè il 27,1% dei bandi pubblicati). 

Sul piano dimensionale, i PF di importo inferiore a 50 milioni di Euro hanno av-

viato i cantieri nel 62,3% delle aggiudicazioni (41,1% dei bandi pubblicati) e nel 

41,6% le opere sono entrate in funzione (27,5% dei bandi). Per i PF di importo 

superiore a 50 milioni di euro l’apertura dei cantieri si rileva nel 68% delle ag-

giudicazioni (44,9% dei bandi), mentre l’entrata in funzione delle opere si rileva 

nel 38% delle aggiudicazioni (25,1% dei bandi). 

Sono dati che testimoniano la maggiore difficoltà di una quota rilevante del 

PPP nel nostro Paese nel passare dai bandi alle aggiudicazioni e all’avvio dei 

cantieri. Soprattutto in quest’ultimo passaggio e per le opere medio-grandi, in-

terviene il closing finanziario, cioè la definizione del contratto di finanziamento 

con le banche, che interviene dopo l’aggiudicazione e la firma del contratto di 

concessione, per il quale viene rivista la documentazione predisposta e verifi-

cata la sostenibilità del piano economico-finanziario.  

In questa fase, le ipotesi definite nel bando e nell’aggiudicazione possono subi-

re modifiche e aggiornamenti, anche a causa della lunghezza dei tempi tra-

scorsi dall’iniziale predisposizione della documentazione di gara. A ciò si ag-

giungono problemi di natura congiunturale particolarmente rilevanti, come quelli 

attualmente generati dalla difficoltà dei mercati finanziari, che possono incidere 

sensibilmente sulla disponibilità di credito. 

L’equilibrio dei PPP risulta, quindi, particolarmente critico, perché i relativi piani 

economico finanziari sono esposti ad una notevole variabilità, in parte implicita 

al notevole sviluppo del PPP, che ha incluso in tale perimetro una quota di ope-

re non sempre coerenti con i suoi strumenti e non adeguatamente definite e 
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valutate, e in parte derivante dai tempi tecnici, amministrativi e decisionali che 

regolano l’attuazione di tali iniziative. 

Il risultato è che una quota rilevante di investimenti banditi in PPP non giunge 

ai cantieri e all’entrata in funzione, ma tale fenomeno potrebbe anche essere 

sensibilmente limitato dalla possibilità di recuperare quote di finanza pubblica, 

purtroppo sempre meno disponibile, permettendo così di recuperare volumi ri-

levanti di investimenti altrimenti non realizzabili. 

 


