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Le criticità del Project Financing 

1. Si concorda con l’esistenza delle criticità evidenziate nel presente 
documento? 

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

 

Le criticità evidenziate nel documento oggetto della presente consultazione appaiono 
in linea con quanto emerso dall’indagine condotta dall’Ance sulla realizzazione delle 
opere in project financing in Italia (2012)1

L’analisi ha dimostrato una ridotta efficacia ed efficienza delle procedure relative al 
project financing in Italia. A fronte di una innegabile vivacità nel numero di bandi 
pubblicati nel periodo considerato (dal 2003 al 2009), non emerge altrettanto 
dinamismo in termini di gare aggiudicate. Per 1/3 delle gare bandite, infatti, non è stato 
identificato alcun soggetto aggiudicatario.  

. 

Considerando la fase successiva all’aggiudicazione delle gare, poi, le informazioni 
disponibili indicano che appena il 38% delle gare bandite ha avviato i cantieri, mentre 
la gestione è stata attivata solo nel 25% delle gare pubblicate. Tali valori 
rappresentano un importante indicatore procedurale che sottolinea una evidente 
debolezza nell’efficacia dell’istituto del project financing. 

                                                           
1 Lo studio “Il project financing di Italia – L’indagine Ance sulla realizzazione delle opere” (2012) 
ha analizzato tutte le aggiudicazioni di concessioni di progettazione, costruzione e gestione di 
opere di importo superiore ai 5 milioni di euro, effettuate in Italia, tra il 2003 ed il 2009.Si tratta di 
454 gare per un importo complessivo superiore a 18 miliardi di euro. 
Per gli interventi monitorati, pari ad oltre il 90% delle aggiudicazioni, si è provveduto a 
contattare ciascuna delle amministrazioni concedenti, sottoponendo loro un questionario 
finalizzato ad individuare non solo le tempistiche medie, ma, soprattutto, le principali criticità 
riscontrate. 
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Lo studio dei tempi medi necessari per il completamento delle opere ha, inoltre, 
consentito di evidenziare le criticità e le inefficienze che ostacolano la buona riuscita 
delle iniziative. 

In particolare, l’indagine ha evidenziato le seguenti criticità. 

1 Contenziosi 24,2

2 Cambio decisione 
del concedente

17,5

3 Vincoli ambientali 16,1

4 Richiesta varianti 13,7

5 Difficoltà economiche 12,8

6 Vincoli archeologici 5,7

7 Documentazione lacunosa 5,7

8 Cambio normativa 4,3

PRINCIPALI CRITICITA' NELLA 
REALIZZAZIONE DI OPERE IN PF

valori %

Fonte: Ance  
I contenziosi costituiscono una problematica molto diffusa che interessa 
indistintamente le classi di importo, le procedure di gara utilizzate, le categorie di 
opere, i diversi enti concedenti e le differenti aree geografiche.  

Dall’analisi è emerso che tali controversie hanno diversa natura. Le gare di importo 
superiore ai 50 milioni di euro, ad esempio, sono più frequentemente caratterizzate da 
problematiche connesse alle procedure di esproprio, mentre le gare di importo inferiore 
ai 50 milioni di euro incontrano, perlopiù, difficoltà connesse a questioni relative ad 
accordi contrattuali e all’opposizione della popolazione. 

Per quanto riguarda il lento rilascio delle autorizzazioni ambientali, gli interventi per 
impiantistica varia, per l’installazione di impianti fotovoltaici, per le strutture portuali e gli 
interventi per il trattamento dei rifiuti sono le categorie di opere che hanno 
maggiormente denunciato tale problematica. 

Le tipologie di interventi per cui è stata attivata la Conferenza dei Servizi hanno 
denunciato una richiesta eccessiva di varianti progettuali, che hanno determinato 
lungaggini che, molto spesso, rischiano di compromettere l’equilibrio economico 
finanziario dell’opera.  

L’erronea elaborazione dei documenti a base di gara, su cui costruire l’intera 
operazione, costituisce un ulteriore grave problema che non consente alla finanza di 
progetto di esprimere tutte le sue potenzialità.  



 
 

3 
 

Un’altra criticità emersa dall’indagine è l’inesatta elaborazione del Piano Economico 
Finanziario, imputabile ad una sottovalutazione dei costi di realizzazione e 
manutenzione, nonché ad un’analisi non corretta della domanda e del potenziale 
bacino d’utenza della struttura. 

Se le problematiche finora illustrate sono alla base di rallentamenti nello sviluppo 
progettuale dell’intervento, criticità come il cambio di decisione da parte dell’ente 
concedente e le difficoltà economico-finanziarie del concessionario possono 
determinare con maggiore probabilità il blocco definitivo dell’operazione. 

In particolare, il ripensamento da parte dell’ente concedente ha caratterizzato, perlopiù, 
interventi eseguiti in ambito urbano ed intrapresi principalmente dalle amministrazioni 
comunali. Tale problematica sembra essere connessa alle tempistiche necessarie per 
l’avvio dei lavori: nel lasso di tempo intercorrente tra l’aggiudicazione e l’approvazione 
dei progetti, infatti, possono intervenire modifiche e cambiamenti delle necessità 
dell’utenza che mettono in discussione l’effettiva validità economica degli interventi.  

La rivalutazione delle decisioni assunte avviene, inoltre, a causa del cambio di 
governo, del riesame economico (per cui risulta più conveniente l’utilizzo della 
procedura di appalto tradizionale) o per il dissenso della popolazione locale. 

Il blocco dei lavori, soprattutto in relazione a progetti aggiudicati nell’ultimo biennio 
monitorato, è stato determinato dalle difficoltà economiche, connesse alla grave crisi 
che l’economia sta attraversando dal 2008.  

In conclusione, l’analisi del mercato del project financing individua una serie di limiti 
legislativi, amministrativi, procedurali ed economici, che impediscono una piena ed 
efficace risposta della finanza di progetto alla pressante richiesta dei servizi di pubblica 
utilità proveniente dal territorio. 

Sulla base delle criticità evidenziate è possibile avanzare alcune considerazioni circa 
possibili aree di intervento sulle quali agire al fine di migliorare l’operatività dello 
strumento.  

Una delle carenze più frequentemente rilevate è una generalizzata inadeguatezza dei 
contratti sottoscritti che dà luogo, troppo spesso, a contenziosi che rallentano lo 
sviluppo delle iniziative e ne aggravano il peso economico. È nel contratto, infatti, che 
deve essere definita, in modo inequivocabile, l’allocazione dei rischi tra le parti, 
attraverso una corretta determinazione delle clausole contrattuali valide per tutta la 
durata della concessione. D’altronde, la centralità del contratto viene ribadita anche 
nella determinazione n°2/2010 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, in 
risposta alle sollecitazioni dell’Ance, che aveva chiesto un parere in merito alla natura 
dell’attività del concessionario nella fase di realizzazione dell’opera. 

Per questo motivo, è auspicabile una standardizzazione dei contratti attraverso la 
diffusione di linee guida alle quali gli operatori possono fare riferimento. 
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E’ con questo obiettivo che l’Ance ha promosso e coordinato un gruppo di lavoro sulla 
standardizzazione dei contratti di partenariato pubblico privato, che ha visto la 
partecipazione di importanti istituzioni quali: Anci e Abi e la partecipazione di esperti 
provenienti da: Banca d’Italia, Cassa Depositi e Prestiti, Infrastrutture Lombarde Spa, 
DPS/UVAL, Legance – Avvocati Associati e Università di Tor Vergata. 

Il gruppo di lavoro ha elaborato le "Linee guida per la predisposizione delle convenzioni 
di concessione e gestione" al fine di offrire una schematizzazione degli elementi 
principali che il contratto dovrebbe contenere per una corretta regolamentazione dei 
rapporti tra le parti e un’adeguata allocazione dei rischi. Tale documento, che risponde 
a molte delle questioni poste nel documento di consultazione, sarà inviato in tempi 
strettissimi al Presidente dell'Autorità. 

Strettamente legata alla qualità contrattuale è la qualificazione della committenza 
pubblica coinvolta nell’iniziativa di finanza di progetto. Accanto ad un percorso di 
formazione delle amministrazioni pubbliche, si ritiene opportuno incentivare forme di 
centralizzazione delle stazioni concedenti su base regionale o, in alcuni casi, per 
tipologia di opera.  

 

Le modifiche normative intervenute 

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

4. 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? 

6. quali sono le criticità che si riscontrano nell’attuale quadro normativo? 

7. come le linee guida dell’Autorità possono contribuire a ridurre tali 
criticità? 

8. 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? 

 

Come richiamato nel testo di consultazione, la normativa della finanza di progetto è 
stata oggetto, negli ultimi anni, di importanti revisioni che dimostrano la rilevanza che il 
decisore pubblico attribuisce al coinvolgimento dei capitali privati nella realizzazione di 
infrastrutture e che, in parte, hanno migliorato il quadro di riferimento. 

Si segnala ad esempio, la norma del Decreto Legge 83/2012 (cd Decreto “Cresci 
Italia”), all’articolo 3, comma 2, introdotta su proposta dell’Ance, sul tema dello Studio 
di fattibilità. 
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Partendo dal presupposto che la corretta elaborazione di questo documento è un 
elemento essenziale per la buona riuscita delle operazioni di project financing, dal 
momento che oltre ad essere lo strumento attuativo del programma triennale della 
pubblica amministrazione, deve contenere elementi per consentire l’effettiva analisi dei 
costi di investimento e di gestione, nonché della domanda dei servizi prodotti 
dall’infrastruttura, la modifica introdotta dal legislatore stabilisce che tale documento 
deve essere predisposto da soggetti qualificati, prevedendo l’espressa indicazione dei 
requisiti di professionalità sui temi economico-finanziari necessari per redigere un 
documento che sia in grado di fornire indicazioni adeguate sulla gestione economica e 
funzionale della realizzanda infrastruttura. 

Una corretta elaborazione di tale studio, infatti, consentirà di evitare l’utilizzo del 
complesso strumento del project financing per la realizzazione di interventi poco 
conformi a tale procedura.  

Analogamente, si consideri l’introduzione, sempre nel Decreto “Cresci Italia”, all’articolo 
3, comma 1, dell’obbligatorietà della Conferenza di Servizi preliminare, da tenersi sullo 
studio di fattibilità, con il vincolo che le decisioni assunte in tale sede potranno essere 
modificate nelle successive fasi procedurali solo in presenza di elementi nuovi e 
rilevanti.  

In questo modo, le successive fasi progettuali dovrebbero risultare più celeri e snelle 
ed, in particolare, il progetto definitivo dovrebbe superare in modo più agevole la 
conferenza di servizi decisoria. 

Più recentemente, con il Decreto Legge 69/2013 (cd Decreto del Fare) sono state 
introdotte una serie di modifiche normative volte a favorire, in particolare, la bancabilità 
delle operazioni di project financing.  

La consultazione preliminare con i soggetti invitati2, al fine di verificare l’insussistenza 
di criticità progettuali sotto il profilo della finanziabilità, nonché la possibilità che il 
bando imponga la presentazione, allegata all’offerta, di una dichiarazione, da parte di 
istituti finanziatori, di una manifestazione d’interessi a finanziare l’operazione3

Certamente positiva è anche la norma che, al fine di impedire blocchi nella 
realizzazione dell'opera, prevede la risoluzione del contratto qualora la manifestazione 
di interesse dichiarata dall'istituto finanziatore in sede di gara non si sia conclusa con la 
stipula di un vero e proprio contratto di finanziamento, entro un termine non superiore a 
ventiquattro mesi dall’approvazione del progetto definitivo, e il concessionario non 
abbia trovato delle fonti di finanziamento alternative

 
appaiono, certamente, condivisibili al fine di evitare problemi nel reperimento dei 
finanziamenti. 

4

                                                           
2 Art.144, comma 3 bis del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal DL 69/2013 

. Tuttavia, gli effetti dell’eventuale 
risoluzione appaiono eccessivamente pesanti per il concessionario che, non ha diritto 

3 Art.144, comma 3-ter del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal DL 69/2013 
4 Art.144, comma 3-quater del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal DL 69/2013 
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al alcun rimborso delle spese sostenute, neanche per quelle relative alla progettazione 
definitiva. E’ auspicabile, pertanto, una modifica normativa in tal senso. 

In linea generale, tuttavia, si ritiene preferibile individuare soluzioni di soft law (linee 
guida e documenti standardizzati) applicabili in via contrattuale, e solo laddove 
necessario, modifiche di carattere legislativo. 

Appare importante, quindi, individuare procedure standardizzate nelle varie fasi che 
compongono la procedura: dall’elaborazione dello studio di fattibilità, alla redazione del 
bando, fino alla contrattualistica del settore, per accelerare e rendere maggiormente 
fattibili le iniziative proposte. 

In questo processo il ruolo dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici appare 
determinante per favorire la creazione di tali documenti e la loro diffusione presso gli 
operatori impegnati in iniziative di project financing. 

In particolare, l’Autorità, potrebbe, qualora ne condivida i contenuti, promuovere la 
diffusione presso le Amministrazioni Pubbliche delle "Linee guida" sopra richiamate, 
elaborate nell’ambito del gruppo di lavoro coordinato dall’ANCE.  

E’ altresì auspicabile che l’Autorità partecipi alla fase successiva del gruppo di lavoro 
che intende predisporre un modello di convenzione unica per la realizzazione di opere 
in concessione, da declinare, eventualmente, per singolo settore. 

5. 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? 

 

La convenzione dovrebbe prevedere, di regola, la costituzione di una società di 
progetto (cd. SP), di cui all’art. 156 del Codice dei contratti pubblici, quale affidataria 
del contratto. 

In caso di costituzione della SP, dovrà essere indicato l’ammontare minimo del capitale 
sociale della società ai sensi dell’art. 156, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, 
che dovrà risultare adeguato all’importo dell’investimento. 

Tuttavia, per interventi di importo non particolarmente significativo, potrebbe essere 
esclusa l’obbligatorietà della società di progetto, che comporterebbe aggravi eccessivi 
non giustificati dalla complessità dell’operazione. 

 
 
31 gennaio 2014 


