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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 

 

 

A) Domanda 4  - si concorda con l’esistenza delle criticità evidenziate nel presente documento? 

 

I) IN MERITO ALLO SCARSO APPEAL DEI BANDI: L’APPROCCIO DELLA PA ALLE INIZIATIVE DI PPP 

Nel Documento di Consultazione correttamente si individua, tra le criticità che impediscono un 
auspicabile sviluppo del PF, lo scarso “appeal” dei bandi. 

Si condivide senza riserve il fatto che vi siano proprio le carenze che caratterizzano i contenuti dei 
bandi tra le principali cause del troppo frequente insuccesso delle procedure di PPP: gare deserte, 
mancata aggiudicazione, mancato avvio operativo del ciclo di costruzione e gestione.  

Le predette carenze meriterebbero d’essere analizzate da diverse angolazioni; posta la tirannia 
dello spazio scegliamo di soffermarci ad analizzare l’aspetto del problema che riteniamo centrale: i 
bandi troppo spesso denunciano una inadeguatezza strutturale in relazione all’obiettivo di 
convogliare capitali privati sul finanziamento di opere di pubblica utilità. 

A sommessa opinione di chi scrive la PA, pur avviando con una certa frequenza e sistematicità le 
procedure di PPP previste dal nostro ordinamento , sembra a volte non cogliere “a pieno” 
l’essenza stessa degli strumenti che il legislatore ha predisposto al fine di promuovere il 
coinvolgimento del capitale privato sul sistema infrastrutturale pubblico. I contenuti dei bandi (in 
particolare ex articoli 143/144 e 153 del Dlgs 163/2006) tradiscono infatti, con frequenza non 
trascurabile, scarsa consapevolezza del fatto che, mediante i bandi stessi, la PA innanzi a tutto 
propone al mercato una ”opportunità di investimento”; in altri termini, se da un lato gli Enti 
perseguono l’obiettivo di finanziare la realizzazione di un asset pubblico mediante la ”attivazione” 
del capitale privato, dall’altro i contenuti della “documentazione di gara” appaiono tutt’affatto 
protesi al perseguimento di questo obiettivo! Chi “sollecita” il mercato proponendo investimenti a 
“lento rigiro”(nelle concessioni non è infrequente che si pervenga all’integrale recupero del 
capitale investito in archi temporali eccedenti i 20 anni)  dovrebbe infatti porsi l’obiettivo primario 
di fornire tutte le informazioni idonee a consentire una lettura compiuta del profilo economico e 
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finanziario del progetto proposto e, soprattutto, del correlato contesto di rischio sotteso 
dall’intervento finanziario del privato. Tutto ciò troppo spesso manca, con la conseguenza che lo 
scenario di riferimento, costituito dalla documentazione di gara, risulta non di rado disincentivante 
per il sistema delle imprese e dei finanziatori. 

Il “taglio” dei bandi rimane “appaltistico”, prevalentemente caratterizzato da un eccesso 
d’attenzione per l’ ”opera”, mentre risultano spesso trascurati i profili gestionali e cauzionali 
dell’iniziativa. 

La sottovalutazione delle implicazioni di mercato e finanziarie nei progetti che la PA intende 
sviluppare con ricorso al capitale privato rappresenta problematica su cui parrebbe urgente 
muoversi: una efficace strategia di coinvolgimento del capitale privato, per la crescita 
infrastrutturale del Paese, dovrebbe essere basata su di un obiettivo di deciso miglioramento 
qualitativo della documentazione di gara prodotta dalle stazioni appaltanti. 

Alla stato, anche alla luce di quanto sinteticamente sopra espresso, si osserva che molte 
Amministrazioni Pubbliche: 

(i) non sembrano autonomamente in grado – fatte salve talune rimarchevoli eccezioni di cui si è 
lieti di dare conto – di discernere quali opere od interventi siano effettivamente suscettibili di 
realizzazione e gestione con ricorso al capitale privato: vengono ignorate le esigenze (ma anche le 
aspettative!) degli investitori e dei finanziatori; 

(ii) non sembrano altresì in grado di definire gli ambiti del proprio “posizionamento” rispetto al 
progetto in termini di preventiva identificazione degli apporti economici e cauzionali necessari a 
rendere fattibile e finanziabile la  specifica iniziativa. 

 

Quanto testé affermato spiega perché la PA non sia troppo spesso in grado di  predisporre 
documentazione di gara (marcatamente gli studi di fattibilità di cui all’art. 153, comma 1, 2 e 2bis 
del Dlgs 163/2006 -  Codice degli Appalti) atta a consentire ai soggetti privati di apprezzare 
l’oggettivo profilo economico finanziario dei progetti, i rischi che caratterizzano l’intervento e le 
correlate proposte di allocazione degli stessi (ripartizione dei rischi). 

Le difficoltà in cui si imbatte la maggioranza degli Enti, che attivano la tipologia di procedure ad 
evidenza pubblica che ci impegna, non devono per altro verso sorprendere: l’attività di valutazione 
della fattibilità economico finanziaria di una PPP (e la conseguente attività di predisposizione di 
documentazione qualitativamente adeguata al vaglio del mercato dei capitali) è indubbiamente 
sofisticata e complessa e presuppone precipue competenze economiche e finanziarie che 
difficilmente sono espresse dal personale delle Amministrazioni aggiudicatrici. Risultano 
necessarie competenze tecniche di nicchia, fortemente specialistiche quindi e che dovrebbero 
comportare, nella prevalenza dei casi, il coinvolgimento di Advisor in grado di (i) confermare che 
l’intervento di specie sia effettivamente suscettibile di sviluppo con capitale privato, (ii) 
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quantificare e qualificare all’Ente l’ambito, almeno approssimato, degli impegni (finanziari e 
cauzionali) che lo stesso dovrà ragionevolmente assumere per rendere il progetto “bancabile” e 
(iii) predisporre documentazione di presentazione dell’iniziativa allineata, in termini di  standard 
qualitativi, con quella che viene prodotta (cdd. Information Memorandum) per l’organizzazione di 
un finanziamento in PF. 

Alla luce del complessivo quadro sopra composto, si auspica che l’Autorità ponga in essere due 
specifici interventi che vadano ad integrare la prevista revisione delle cosiddette Linee Guida sulla 
Finanza di Progetto: 

1) un primo ambito di intervento dovrebbe riguardare la sensibilizzazione delle Amministrazioni 
aggiudicatrici alle tematiche sopra accennate: la scelta di sviluppare un’iniziativa in project 
financing dovrebbe sempre essere preceduta da una specifica analisi atta a verificare se l’iniziativa 
stessa sia effettivamente idonea a formare oggetto dell’intervento del capitale privato (oggi di 
fatto “si scommette” sul fatto che sia così; sarebbe invece necessario porsi dal “lato del mercato” 
e valutare in termini preliminari la fattibilità dell’iniziativa). Per tarare in maniera opportuna 
l’assetto di gara (equilibrio tra pubblico e privato nell’ambito di un PPP) risulterebbe soprattutto 
necessario comprendere preventivamente quali siano le esigenze degli investitori e dei finanziatori 
e quali siano i condizionamenti oggettivi posti dal mercato dei capitali. Queste fondamentali 
ricognizioni preventive non vengono, come si diceva, di norma effettuate… dovrebbero invece 
essere non soltanto opportunamente raccomandate, ma andrebbe altresì elaborata e proposta 
un’opportuna metodologia per esperirle; 

2) il secondo ambito di intervento potrebbe invece riguardare la scelta degli Advisor. Sarebbe utile 
che le “Linee Guida” contenessero indicazioni circa le modalità di selezione degli Advisor 
economico-finanziari (così come, per inciso, di quelli legali), precisandosi in particolare le 
caratteristiche e le credenziali che i Consulenti debbano possedere (troppo spesso gli Advisor della 
PA, a differenza di chi assiste il privato, non risultano portatori di alcuna pregressa esperienza nella 
strutturazione di operazioni di PF sul mercato dei capitali!).  

 

II) IN MERITO ALLA DIMENSIONE DEI PROGETTI: UNA QUESTIONE TERMINOLOGICA 

Nel Documento di Consultazione si segnala  come criticità il fatto che "vengono indetti numerosi 
appalti in project financing relativi a lavori di importo limitato" aggiungendosi che “ciò pone 
problemi di coerenza con gli obiettivi dello strumento” (ci si sofferma quindi sulla considerazione 
“che il PF ha tempi e costi diversi rispetto ad un appalto tradizionale e i benefici derivanti non 
sembrano sufficienti a compensare i maggiori oneri”). 

L’insieme di affermazioni testé riportate suggeriscono l’opportunità di far chiarezza su di 
un’annosa tematica terminologica. Nessun dubbio che il project financing, inteso come  tecnica di 
finanziamento, risulti di fatto applicabile soltanto ad interventi di consistente dimensione (non a 
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caso nella prassi si parla, per questa specifica tecnica di finanziamento, di “soglie minime” di 
applicabilità). Tuttavia l’Autorità, quando - come riportato - cita gli “appalti in project financing”, 
sta evidentemente riferendosi alle procedure, in particolare a quelle di cui all’art. 153 Codice degli 
Appalti, finalizzate ad incardinare specifiche forme di PPP. L’elemento dimensionale assume però 
rilevanza soltanto a misura che per PF si intenda una tecnica di finanziamento, mentre non ne può 
avere se il termine PF è speso (impropriamente!) per richiamare talune procedure previste dal 
nostro Codice degli Appalti. La confusione nell’utilizzo dell’allocuzione “Project Financing” o 
“Finanza di Progetto”, utilizzata per definire fattispecie tra loro diverse, induce a paradossali 
astrazioni che portano a confondere il mezzo con il fine: la dimensione degli “appalti” non 
rappresenta infatti una criticità in relazione all’implementazione degli schemi di PPP; deve 
piuttosto dirsi che taluni schemi di PPP, a misura che sottendano opere dimensionalmente 
modeste, non consentono il ricorso al “prodotto bancario” denominato Project Financing. 
Insomma, a meno che non si ritenga che l’unica possibile modalità di finanziamento di un “appalto 
in project financing” sia… il project financing (inteso questa volta come tecnica di finanziamento!),  
non può che concludersi sottolineando come   la “dimensione” dei progetti non rappresenti di per 
sé un fattore di criticità. 

La questione merita un chiarimento non certo perché risulti di per sé interessante la mera 
disquisizione terminologica, ma piuttosto in quanto si ha diretta evidenza di innumerevoli 
procedure ex art. 143 o 153 del Codice degli Appalti (aventi ad oggetto B.O.T. relativi ad opere di 
piccole dimensioni) ove il privato si è fatto carico del finanziamento dell’infrastruttura pur non 
potendo ricorrere (soprattutto per ragioni dimensionali) alle ripetute tecniche di PF. 

Sembrerebbe grave non riconoscere il fenomeno perché si rischierebbe così di trascurare ambiti 
ove la collaborazione tra pubblico e privato ha invece dato prova di poter funzionare! Fino allo 
scoppio della crisi del 2008 (ma anche oltre in diversi casi) i privati sono spesso riusciti a definire 
con il sistema bancario modalità di finanziamento di infrastrutture di piccole dimensioni (pur non 
potendo porre in essere operazioni di PF); dette infrastrutture  sono state finanziate con tecnica (i) 
“corporate” oppure, più spesso, (ii) ibrida (cioè attingendo per alcuni aspetti all’esperienza del PF, 
ma poi semplificando per altri, soprattutto adottando  soluzioni cauzionali “corporate”). 

La dimensione delle opere non rappresenta, quindi, un limite per l’attivazione della partnership 
pubblico-privata; piuttosto, disquisendosi di applicabilità di PF, siamo portati a soffermarci su di un 
altro fattore di criticità  relativo al fatto che la PA sembra spesso trascurare una valutazione 
preventiva che sarebbe invece sempre necessaria: stabilire, almeno con accettabile 
approssimazione, se il Project Financing  (inteso come tecnica di finanziamento) risulti strumento 
effettivamente applicabile al finanziamento di una specifica iniziativa (sappiamo che l’elemento 
dimensionale è soltanto uno dei molti aspetti che rilevano ai fini dell’utilizzo dello strumento).  

L’indizione di una gara dovrebbe essere quindi sempre preceduta da un “assessment” degli 
“strumenti” di finanziamento che il privato potrà, nel caso di specie, effettivamente utilizzare: è 
questa una condizione ineludibile in relazione all’obiettivo di elaborare bandi efficaci nell’attrarre 
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il capitale privato (che, come si diceva, può essere convogliato sui progetti con molteplici modalità, 
a condizione però di rammentare che dette modalità presuppongono la soddisfazione di esigenze 
diverse, soprattutto in relazione al quadro cauzionale di riferimento). 

Sarebbe auspicabile che nelle cosiddette “Nuove Linee Guida”, che l’Autorità intende predisporre, 
venisse fatta chiarezza sui temi sopra appena accennati; andrebbe, tra l’altro, contrastata la 
tendenza in atto di appiattire lo schema di rapporto pubblico/privato su “modelli” preconfezionati 
- che di fatto migrano da un bando all’altro soprattutto in conseguenza di un utilizzo, a volte del 
tutto acritico e frettoloso, della funzione di “copia/incolla” - pretendendo che gli stessi possano 
risultare applicabili a contesti tra loro anche molto diversi (mentre l’equilibrio di rapporto – in 
termini finanziari e cauzionali – tra pubblico e privato dovrebbe essere studiato e definito in 
relazione alle specificità di ogni singolo progetto). 

 

B) Domanda 13 – Quali criticità, diverse da quelle riconducibili alle modifiche normative 
intervenute, nell’applicazione delle linee guida sono state riscontrate? 

Domanda 14 – quali sono gli elementi su cui si ritengono necessari ulteriori approfondimenti e 
chiarimenti  da parte dell’Autorità? 

 

IN MERITO AGLI STUDI DI FATTIBILITA’ 

Con riferimento alle procedure di cui all’art. 153 del Dlgs 163/2006, si intende evidenziare  
all’Autorità talune criticità inerenti alla predisposizione degli Studi di Fattibilità (di cui anche all’art. 
14 del Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti). 

Lo Studio di Fattibilità (nel seguito anche brevemente “Studio”), introdotto con condivisibili 
obiettivi nel 2008, si è nei fatti rilevato strumento scarsamente utile in relazione all’obiettivo di 
contrastare il fenomeno della cosiddetta “mortalità” delle iniziative di PF. 

A mente di chi scrive, le cosiddette Linee Guida per la predisposizione degli Studi (di cui alla 
Determinazione n. 1/2009) risultano oggi largamente disattese; di fatto nella prevalenza dei casi si 
ha viva la sensazione che gli Studi vengano predisposti più con l’obiettivo di “smarcare”, in termini 
meramente formali, le prescrizioni contenutistiche di cui all’art. 14 del Regolamento, piuttosto che 
nell’intento di fornire effettivamente ai concorrenti, ed ai loro finanziatori, informazioni utili ad 
appurare la fattibilità e la bancabilità dell’iniziativa. Rispondendo al quesito 4 del Documento di 
Consultazione (di cui infra nel testo sub A), ci si è già diffusi sulla difficoltà della PA nel predisporre 
documentazione adeguata al - mai agevole! - obiettivo di attrarre capitali privati su iniziative di 
realizzazione e gestione di opere pubbliche. Il disagio di molte PA nell’accostarsi alla 
predisposizione degli Studi, da allegarsi ai bandi di gara, è evidente e, da ultimo, per piccole 
iniziative risulta testimoniato dal tentativo di “rimandare” al privato (come sostanzialmente 
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avveniva ai tempi degli “avvisi indicativi” di cui alla cdd. Legge Merloni) l’intero onere propositivo; 
ci si riferisce a quegli “avvisi esplorativi” o “avvisi per la raccolta di manifestazione d’interesse” 
pubblicati recentemente da talune Amministrazioni che si son dichiarate interessate a ricevere 
proposte per la realizzazione in finanza di progetto di specifici interventi ai sensi del comma 19 
dell’art. 153 Codice degli Appalti (è evidente la contraddizione intrinseca a siffatto modus 
operandi: le Proposte ad iniziativa privata, così come ridefinite con il cdd. Decreto Sviluppo del 
2011, vengono ora “indotte” (sic!) dalla PA con l’evidente obiettivo di sgravarsi, tra l’altro, degli 
oneri di predisposizione proprio dello Studio di Fattibilità). 

Appare evidente, alla luce della sintesi testé fatta, come sia indilazionabile un intervento 
dell’Autorità volto a riqualificare, mediante opportune Nuove Linee Guida, la fase di 
predisposizione degli Studi di Fattibilità.  Al riguardo vorremmo qui concentrarci su di una specifica 
criticità  sicuramente meritevole dell’attenzione dell’Autorità: ci si riferisce alla circostanza che 
oggi gli Studi di Fattibilità, pretendendo di trattare ogni aspetto relativo alle fasi di progettazione/ 
costruzione/ gestione, di fatto spesso inibiscono ogni capacità propositiva da parte dei concorrenti 
. 

L’errore metodologico che ci si sforza qui di segnalare ha conseguenze non trascurabili in quanto - 
costringendo il privato ad aderire ad uno schema di realizzazione, gestione e finanziamento 
dell’infrastruttura nella sostanza “preconfezionato” - non consente di “raccogliere dal mercato” 
quelle indicazioni relative all’assetto organizzativo del progetto che potrebbero invece risultare 
essenziali ai fini della bancabilità e, quindi, della fattibilità dell’iniziativa. L’approccio appena 
stigmatizzato, ed oramai invalso nella prassi, tradisce a nostra opinione la ratio stessa dell’art. 153 
Codice degli Appalti (che il Legislatore aveva infatti voluto proprio con l’ambizioso obiettivo di 
stimolare la capacità propositiva privata in ambito pubblico). 

Al riguardo si segnala come gli operatori si trovino spesso ad interrogarsi circa le ragioni per le 
quali, in talune circostanze, non sia stata adottata la procedura dell’art. 143 e ss del Codice degli 
Appalti (con i minimi residuali impegni dallo stesso contemplati, quali la predisposizione di un 
progetto preliminare da parte della PA): questa procedura risulterebbe infatti coerente con la 
circostanza che praticamente tutti gli aspetti caratterizzanti l’iniziativa risultino già pre-individuati, 
organizzati dall’Ente appaltante e “scolpiti” nella documentazione di gara. Per inciso si segnala 
inoltre che non è raro imbattersi in Studi di Fattibilità che non si limitano ad indicare i cosiddetti 
“elementi essenziali della concessione”, ma che di fatto tendono ad individuare tutti gli aspetti del 
rapporto contrattuale. 

 

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

 Domanda 10 – come le linee guida dell’Autorità possono contribuire a ridurre tali criticità? 
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COINVOLGIMENTO DEGLI ISTITUTI FINANZIATORI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Con riferimento all'introduzione, ad opera del cosiddetto “Decreto del Fare”, del comma 3 ter 
all'articolo 144 del Codice degli Appalti (che così recita: “Il bando può prevedere che l'offerta sia 
corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di 
interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di 
contratto e del piano economico-finanziario”), nel seguito si evidenziano alcune criticità 
applicative. 

La norma, inserita con il pregevole obiettivo di dare rilevanza agli aspetti ed agli elementi di 
bancabilità, in realtà rischia in talune circostanze di rappresentare soltanto il presupposto di un 
gravoso ed inutile adempimento a carico del concorrente: la previsione normativa presuppone il 
coinvolgimento sostanziale delle Banche,   prevedendo che le stesse di fatto esplichino  attività di 
“due diligence” (in particolare sullo schema di contratto) entro termini che chiunque abbia un 
minimo di dimestichezza con le procedure e con il PF sa essere incompatibili (il lasso temporale 
che i bandi di gara continuano ad assegnare ai concorrenti per la predisposizione delle offerte 
rimane infatti molto “stretto” e non risulta in ogni caso tarato a tener conto di quanto ora preteso 
dalla norma  in commento). 

Da altra angolazione la norma induce perplessità in quanto non sembra considerare la circostanza 
(che viceversa è costante nelle iniziative di piccole dimensioni) che i concorrenti spesso finanziano 
i progetti con modalità (liquidità, corporate,  ecc.) ben diverse da quelle tipiche del PF e che non 
contemplano il coinvolgimento delle banche nella valutazione del progetto (e quindi dello schema 
di contratto). 

 

Pur riconoscendosi l’opportunità della previsione normativa in relazione a taluni progetti, non di 
meno si ritiene auspicabile - posto che il recepimento della prescrizione nella documentazione di 
gara risulta, a mente della norma stessa, facoltativo – che l'Autorità, nella riedizione delle Linee 
Guida, intervenga per assicurare un utilizzo della previsione che non risulti paradossalmente 
disincentivante della partecipazione dei possibili concorrenti alle gare. 

Ci si augura quindi che l’Autorità: 

- voglia precisare alle PA gli ambiti in cui effettivamente la richiesta di dichiarazione bancaria 
appaia ragionevole ed utile (ad oggi nei bandi le PA sembrano richiederla di default, senza 
soppesarne le implicazioni). Andrebbero quindi descritti i vantaggi e gli svantaggi (non agevoli da 
cogliere per chi non abbia consistente esperienza di settore) dell'eventuale richiesta d’attestazione 
bancaria; 

- individui i contenuti di massima della dichiarazione da emettersi, tenendo altresì nel debito conto 
l’attuale contesto "del mercato del credito" e le difficoltà delle banche ad esprimere forme, anche 
molto velate, di “commitment”. 


