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1. Il PPP in Italia: crocevia tra procedure, contratti e strutture finanziarie 
 

Prescindendo dalla natura giuridica dei vari contratti, generalmente nella prassi 
internazionale i contratti di PPP possono essere ricondotti alle fattispecie 
riassunte nella tabella seguente. 
 

 
Come è possibile vedere all’estero il PPP raggruppa varie forme di contratti e 
non necessariamente solo quelle che consentono una contabilizzazione off 
balance sheet. Per esempio uno dei contratti più utilizzati in Canada è il DB 
(design & build) che non è altro che un appalto integrato, che comunque è 
considerabile uno schema di PPP light in base alla definizione data dalla 
Commissione Europea di PPP (vd Libro Verde: contratto di durata, allocazione 
dei rischi e pagamento legato alla performance). 
 



Peraltro, l’art. 3 comma 15 ter annovera tra le forme di PPP anche schemi come il 
leasing che la pratica ha dimostrato difficilmente strutturabili come PPP secondo 
le indicazioni di Eurostat.  
 
Va comunque precisato che Eurostat utilizza il termine PPP per riferirsi solo ai 
contratti di concessione in cui la PA è il principale pagatore. 
 
In Italia esiste una forte sovrapposizione tra procedure di selezione, schemi 
contrattuali, struttura finanziaria. 
 
Per esempio il termine finanza di progetto/project finance è utilizzato nella 
maggior parte dei casi per riferirsi alla procedura ex art. 153. Anche perché i 
finanziamenti di tipo project financing non recourse o semi recourse sono una 
rarità in Italia, dove la maggior parte delle operazioni sono finanziate secondo 
tecniche corporate financing (in taluni casi project financing full recourse). 
 
L’istituto giuridico alla base dello schema contrattuale ex art. 153 è la 
concessione di costruzione e gestione di cui all’art. 143/144. L’art. 153 introduce, 
in realtà, alcune opzioni procedurali, come per esempio la possibilità di indire la 
gara sulla base dello studio di fattibilità oppure l’iniziativa privata. E’ evidente 
che l’art. 153 indica una procedura e non una modalità di finanziamento. Un 
indizio è rappresentato dal fatto che la SPV non è obbligatoria. In realtà la 
presenza di una SPV è elemento essenziale per strutturare un finanziamento in 
project financing, al di là dello schema contrattuale/allocazione dei rischi 
(concessione a tariffazione sulla PA o sull’utente) e della procedura seguita per la 
selezione del concessionario. Tra l’altro, la presenza di una società di progetto è 
molto importante anche per poter beneficiare della piena deducibilità degli oneri 
finanziari (ex art. 96 TUIR). 
 
Parimenti, anche la locuzione “project financing nei servizi” sembra non essere 
appropriata: infatti, trattandosi di una concessione di servizi la dimensione 
dell’investimento è limitata e pertanto la quota investimenti è generalmente 
finanziata su base corporate e non project. 
 
Spesso le amministrazioni optano per la procedura ex art. 153 in quanto non 
devono sostenere i costi della progettazione. Tuttavia, il solo studio di fattibilità 
potrebbe non essere adeguato per fornire le adeguate informazioni al mercato e 
per valutare l’adeguatezza del PPP allo sviluppo del progetto. Lo studio di 
fattibilità potrebbe essere adeguato prevalentemente per lo sviluppo di progetti 
a forte carattere commerciale (es: riqualificazione waterfront), in quanto la 
realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche finalizzate all’erogazione di un 
servizio pubblico dovrebbero essere maggiormente “guidate” dalla stazione 
appaltante. Tuttavia, un corretto trasferimento del rischio di costruzione 
richiede che le amministrazioni non pongano a base di gara livelli di 
progettazione oltre il preliminare.  
 
2. I gap del PPP in Italia e le Proposte di MP3 
 
2.1 Il contesto e i gap 



A parità di risorse investite, l’Italia ha un gap infrastrutturale del 15-20% 
rispetto agli altri paesi europei (Banca d’Italia, 2012) come conseguenza di una 
spesa inefficiente. E questo gap, secondo la Corte dei Conti, peggiorerà: gli 
investimenti fissi lordi sono passati dal 2,1% su PIL nel 2010 all’1,9% nel 2012 e 
le stime prevedono un crollo all’1,6% nel 2017. Vi è una convergenza di opinioni 
sul fatto che una risposta alla carenza e inefficienza della spesa per investimenti 
potrebbe venire dalle Partnership Pubblico Privato (PPP, il cui modello di 
riferimento principale sono le concessioni di costruzione e gestione finanziate in 
project financing), a patto che si chiudano alcuni gap che ne ostacolano l’utilizzo 
in Italia.  
 
Figura 1: qualità delle infrastrutture e debito pubblico  
 

 
 
Figura 2: qualità delle infrastrutture (fonte: WEF, 2013) 

 
 
Tra l’altro le partnership potrebbero fungere da volano per l’attrazione di 
capitali esteri. Una recente indagine (Prequin settembre 2013) evidenzia che su 
450 investitori internazionali, il 58% prevede di aumentare l'allocazione di fondi 
alle infrastrutture nei prossimi messi, ma solo se si trovano buon progetti. 
Manca una politica chiara a favore del PPP e quindi una pipeline di progetti 
fattibili e bancabili secondo modelli di partnership (gap di programmazione); il 
sistema di regole è stratificato e non coordinato e vi è una polverizzazione di 
competenze tra istituzioni (gap di governance). L’utilizzo emergenziale del PPP, 



la dominanza degli operatori industriali (del settore delle costruzioni) e lo scarso 
coinvolgimento delle istituzioni finanziarie non consente di utilizzare il PPP 
come strumento per allocare i rischi in modo bilanciato, stimolando processi di 
innovazione e scrematura del mercato a favore delle imprese più competitive 
(gap di selezione). Infine, lo sbilanciamento di competenze e non conoscenza 
reciproca tra operatori pubblici e privati (gap di partnership), la scarsa 
trasparenza sulle operazioni di PPP e la prevalenza di approccio burocratico 
nella PA (gap di comunicazione) ostacolano l’attrazione di operatori e capitali 
esteri. 
 
Figura 3: I gap del PPP 
 

 
 
2.1.1 Gap di programmazione 
 
• L’instabilità delle finanze pubbliche non consente una chiara 

programmazione  
 di progetti realizzabili con forme tradizionali, con il conseguente rischio che 
vengano “convertiti” al PPP -> PPP come soluzione di ripiego, spesso usata a 
livello locale come “the only game in town” (questo è anche confermato dalla 
dimensione ridotta del valore di gare e contratti – rispettivamente 7,5 mil euro e 
14,5 mil euro) 
 di contributi pubblici ai progetti di PPP. 
• Ne consegue l’assenza di una pipeline di opere da realizzare attraverso il PPP 

e per le quali esistono chiari elementi di fattibilità, considerando che non tutti 
gli investimenti sono adeguati per uno sviluppo attraverso il PPP. 

• Il PPP è spesso concepito come risposta “dal basso” per proporre 
investimenti alle Amministrazioni, la cui azione è spesso bloccata per effetto 
dei vincoli finanziari e dei complessi complessi decisionali (vd. Procedura con 
Promotore art. 153 comma 19). Vi può essere il rischio che gli investimenti 
proposti non siano allineati con le esigenze delle amministrazioni o non 
adeguati al contesto dati i vincoli presenti che spesso sfuggono al proponente 
privato (giuridici, ambientali, urbanistici, etc..). 

 
2.1.2 Gap di governance 



 
• Sovrapposizione di competenze e frammentazione del processo decisionale. 
• Sistema di regole complesso, stratificato e frammentato. 
• Polverizzazione delle operazioni di PPP (prevalenza della logica basata sul 

perimetro amministrativo piuttosto che sul perimetro economico). 
• Le recenti modifiche normative volte a incentivare il PPP, benchè mosse da 

premesse corrette, hanno portato a “interventi di microchirurgia” nel codice 
dei contratti. 

• “Sclerosi” amministrativa dovuta dalla ricerca di una legittimazione “nel 
fare”. Qualche esempio: tavoli di lavoro non coordinati; documenti di valore 
istituzionale/giurisprudenziale di portata parziale. 

 
2.1.3 Gap di selezione 
 
• Come conseguenza di un approccio “congiunturale al PPP” e di un quadro 

normativo del PPP che nasce e si sviluppa nell’ambito delle norme sui lavori 
pubblici (che è la matrice del Codice De Lise), il PPP non è utilizzato come 
strumento per consentire una allocazione dei rischi a quegli operatori che 
sono in grado di farsene carico. Pertanto, fino a ora,  il PPP non ha consentito 
di “scremare il mercato” a favore delle imprese più competitive e innovative.  

• Il PPP e soprattutto la finanza privata non possono essere applicati a tutti gli 
ambiti di investimento/servizi. Questo richiede una selezione di ciò che può 
essere realizzato in PPP anche per evitare di “mascherare” sotto il PPP 
appalti o strumenti tradizionali di debito (vd caso leasing immobiliare in 
costruendo). 

• La dominanza del ruolo di operatori industriali/costruttori nella fase di 
sviluppo, il ruolo esterno della finanza privata, generalmente coinvolta dopo 
la fase di aggiudicazione, non favorisce la selezione dei progetti finanziabili, 
sulla base di solide previsioni sull’andamento della gestione. Le soluzioni 
individuate con gli ultimi decreti per favorire la bancabilità sono importanti 
ma non risolutive. 

 
2.1.4 Gap di partnership 
 
• Scarse competenze nel settore pubblico e in quello privato e più in generale 

sbilanciamento di competenze che non consente di sviluppare operazioni con 
una equilibrata e sostenibile allocazione dei rischi. 

• I tagli alla spesa pubblica, la selezione non trasparente dei consulenti e 
l’assenza di meccanismi di performance management and evaluation nel 
settore pubblico hanno indebolito il potere negoziale della controparte 
pubblica. 

• Il settore pubblico ha regole di funzionamento particolari, che devono essere 
conosciute: si parla infatti di Business to Government. La non conoscenza 
reciproca genera una percezione distorta dei rischi tra operatori pubblici e 
privati (es: rischio politico e amministrativo). 

 
2.1.5 Gap di comunicazione 
 



• Scarse trasparenza, accountability e accesso alle informazioni sui progetti 
realizzati in partnership. 

• Carenza o meglio assenza di un dibattito aperto, critico e informato e di 
analisi trasparenti e oggettive delle “lezioni apprese” (esempio: UK dibattito 
aperto, rapporti di auditing del National Audit Office finalizzati a capitalizzare 
le esperienze e creare conoscenze). 

• Prevalenza di un approccio “formale” nella PA e difficoltà a utilizzare 
procedure di dialogo con il mercato (dialogo tecnico, competitivo, procedure 
negoziate, road show), anche come conseguenza di un approccio capzioso da 
parte degli operatori ai ricorsi. 

 
2.2. Le soluzioni 
Le possibili soluzioni a questi gap sono quattro. Si tratta di soluzioni condivise 
dai ricercatori di MP3 con alcuni dei principali stakeholders, tra cui CDP, BEI; 
Autostrade per citarne alcuni.  
Esse partono dal presupposto che il PPP non è solo una modalità di 
finanziamento che consente di integrare risorse pubbliche, ma anche un 
approccio capace soprattutto (seppure potenzialmente) di portare maggiore 
qualità ed efficienza nella gestione dei servizi pubblici, come dimostra il fatto che 
i migliori esempi di applicazioni del PPP sono avvenuti in contesti di adeguata 
disponibilità di capitali pubblici. 
È prioritario partire dalla creazione di un ecosistema trasparente, stabile e certo. 
In questa direzione, la prima mossa potrebbe essere la costituzione di un 
“soggetto nazionale” a cui assegnare le funzioni di definizione della policy, 
supporto tecnico, capacity building, raccordo con il mercato. 
 
A cascata, servono poi un sistema di certificazione delle competenze che 
consenta di innalzare le capacità dei manager pubblici chiamati a gestire gare e 
contratti; un codice unico del PPP che diventi il punto di riferimento per tutte le 
norme in materia e un fondo di equity pubblico–privato che intervenga nella fase 
di sviluppo, senza generare effetti spiazzamento sugli operatori di mercato (il 
cosiddetto crowding out effect). 
 
2.2.1 Caratteristiche del “soggetto nazionale” 
Esso deve avere un ruolo di supporto tecnico obbligatorio per le infrastrutture 
chiave e facoltativo negli altri casi, intervenendo sia ex ante nella valutazione di 
fattibilità e finanziabilità (e quindi nell’identificazione delle opere che sono 
suscettibili di essere realizzate in PPP), sia successivamente nella fase di gara e 
poi nel monitoraggio dei contratti.  
Deve essere autorevole e indipendente e muoversi in modo rapido e snello. In 
altre parole, il suo intervento non dovrebbe essere calato dall’alto, ma ricercato e 
voluto dalle amministrazioni. Potrebbe essere dotato anche di poteri sostitutivi 
ad acta, ovvero con la possibilità di intervento nei casi più gravi. Dovrà poi essere 
in grado di attirare i professionisti più esperti ed essere dotato di risorse 
adeguate per utilizzare i migliori servizi offerti dal mercato. Questo soggetto 
dovrebbe essere una sorta di “cervello del PPP”: grazie alle sue elevate 
competenze, esso potrebbe coordinare, in raccordo con altre istituzioni (Autorità 
di Vigilanza sui Contratti Pubblici, Agenzia Entrate, Ragioneria dello Stato, Corte 
dei Conti, Autority dei trasporti etc…), l’aggiornamento del quadro normativo e 



definire linee guida, procedure e contratti tipo per investimenti di piccola taglia 
(in coordinamento con soggetti a livello regionale e locale). Inoltre, esso 
potrebbe fungere da “forum” permanente di confronto con il mercato per 
recepire opportunità e criticità e coordinare il processo di input normativo. 
Fondamentale sarà, poi, il ruolo che questo soggetto potrà giocare sui mercati 
internazionali per l’attrazione di capitali e la promozione di investimenti 
domestici. 
La creazione di questo soggetto richiede una forte volontà politica. Non deve 
essere un ulteriore tassello nello scacchiere istituzionale, difficilmente 
giustificabile in un momento in cui l’attenzione è posta sulla semplificazione e 
sulla riduzione dei costi, ma piuttosto l’attore di riferimento, autorevole, 
competente, indipendente e legittimato, a trainare lo sviluppo infrastrutturale e 
l’attrazione di capitali.  
 
Inoltre, è indubbio che questo soggetto nazionale dovrà coordinarsi anche con 
soggetti di riferimento a livello nazionale, anche perché la media dei progetti in 
PPP realizzati in Italia ha un valore inferiore ai 20 milioni di euro. 
Pertanto, è importante che le Regioni si impegnino a potenziare o introdurre  
soggetti specializzati nella programmazione degli interventi, strutturazione delle 
gare, gestione e monitoraggio dei contratti, che siano punto di riferimento per le 
amministrazioni locali, anche facendo leva sul supporto del “soggetto tecnico” 
nazionale. Tra l’altro esistono già esempi molto interessanti, in Lombardia con 
Finlombarda e in Veneto con il NUVV. 
 
Le funzioni del soggetto nazionale in sintesi 
 

• Definizione della policy 
o  coordinamento degli input normativi 
o  mantenimento/adeguamento del corpus normativo in raccordo 

con le istituzioni competenti 
•  Supporto tecnico obbligatorio e facoltativo 

o  pre gara (fattibilità), gara, gestione e monitoraggio del contratto 
o  intervento in caso di “procedure incagliate” 
o  coordinamento con soggetti istituzionali nazionali e regionali per 

definizione linee guida e standard 
•  Capacity building 

o  monitoraggio operazioni, analisi e diffusione conoscenze 
(costruzione e mantenimento del body of knowledge sul PPP) 

o  certificazione competenze 
•  Raccordo con il mercato  

o marketing internazionale 
o tavolo permanente con operatori e associazioni per raccogliere 

istanze e fluidificare i processi  
 
 
2.2.2 Codice Unico del PPP 
Il processo di recepimento della nuova direttiva sulle concessioni, che dovrà 
avvenire nei prossimi due anni, potrebbe rappresentare l’occasione per un 



riordino del corpus normativo che disciplina i tasselli che entrano in gioco nel 
processo di strutturazione, selezione e gestione di un progetto in PPP. 
Il codice potrebbe rappresentare il Testo Unico del PPP attraverso il quale 
recepire la direttiva comunitaria, la cui impostazione dovrebbe essere 
mantenuta quanto più possibile “intatta”, al fine di creare un quadro normativo 
allineato a quello internazionale/europeo, e coordinare anche altri elementi 
normativi e fiscali di rilevante importanza per un utilizzo adeguato del PPP, che 
in questo momento appaiono scoordinati (uno per tutti la disciplina fiscale). 
Io sforzo normativo dovrebbe consentire di offrire modelli procedurali che 
fondati sulla “discrezionalità amministrativa”, elemento che è riconosciuto dalla 
Costituzione e che oggi non viene erroneamente esercitato per timori di ricorso. 
Tra l’altro l’effettivo esercizio della discrezionalità amministrativa e quindi di 
procedure più flessibili come quelle negoziate potrebbe essere rafforzato dal 
ruolo del “soggetto nazionale” e da un serio processo di investimento in 
competenze. 
  
2.2.3 Certificazione della competenze 
A livello internazionale, è crescente l’attenzione verso la certificazione di 
competenze delle professioni non ordinistiche. L’ambito del PPP è caratterizzato 
da una moltitudine di professioni con esperienze, profili e background molto 
diversi e tra l’altro la forte asimmetria informativa data dalla complessità del 
PPP e dall’assenza di dati sulla effettiva performance dei progetti non consente 
di selezionare in modo adeguato i professionisti.  
La certificazione delle competenze, in prima battuta dei funzionari e dirigenti 
pubblici e consulenti della PA che operano nel PPP, può essere una risposta per: 

• dotare la PA di competenze adeguate a gestire la complessità di queste 
operazioni e requisito per “assumere” ruoli nel settore pubblico 

• ridurre situazioni clientelari nei rapporti di consulenza e migliorare la 
trasparenza e la meritocrazia 

• innalzare la qualità della formazione (essendo la formazione un prodotto 
intangibile e il PPP un ambito complesso si possono creare situazioni di 
azzardo morale), ma anche per valorizzare le competenze maturate sul 
campo dai professionisti. 

  
 Nell’ambito dell’imminente programmazione comunitaria possono essere 
individuate le risorse per mettere a punto il “body of knowledge” necessario ad 
avviare il processo di certificazione e per testarlo. Tra l’altro il capacity building 
è una delle priorità della nuova programmazione dei fondi comunitari. E il 
“soggetto nazionale” potrebbe assumere ruolo di certificatore delle competenze 
– il soggetto certificatore deve essere, infatti. soggetto esterno e autonomo 
rispetto ai soggetti che erogano formazione. 
La certificazione delle competenze dei professionisti operativi nel PPP è una 
soluzione individuata anche dalla World Bank per sostenere la corretta ed 
efficace applicazione del PPP nei paesi emergenti beneficiari dei suoi 
finanziamenti.  
  
2.2.4 Fondo di equity pubblico - privato 
Credit crunch e Basilea 3 rendono problematico l’accesso ai capitali: questo 
impone maggiori quote di equity nelle strutture finanziarie dei progetti.  



 E’ noto il crollo in Europa dei financial close negli ultimi anni, com’è nota la 
difficoltà a strutturare operazioni secondo logiche di project financing in Italia.  
In Italia, tra l’altro, la fase di sviluppo del progetto, che già di per sé è molto 
rischiosa, è percepita oltremodo problematica.  
 Il Governo inglese, nell’ambito della nuova politica sul PPP – PF2, ha da poco 
istituto una Equity Unit in seno a HMTreasury che gestisca i suoi investimenti in 
equity per sostenere lo sviluppo di operazioni di PPP, l’attrazione di equity 
privato e la bancabilità dei progetti.    
 Pertanto la costituzione di un fondo di equity misto pubblico privato potrebbe 
rappresentare una interessante risposta per sostenere lo sviluppo delle 
operazioni di PPP in Italia. Tra l’altro l’intervento di investitori di tipo finanziario 
nello sviluppo delle operazioni di PPP (fase di negoziazione con 
l’amministrazione, fase di progettazione e costruzione) potrebbe aiutare la 
bancabilità del progetto.  
Un investimento pubblico nell’ordine dei 50 milioni di euro potrebbe generare, 
con una leva 1:10, un volume di risorse da investire in equity per 500 milioni di 
euro, i quali a loro volta potrebbero servire per attirare nel settore debito per 1,5 
miliardi di euro (considerando una leva finanziaria media per i progetti di PPP 
del 75%-70%). 
  
 Figura 4: Alcune regole per affrontare il cambiamento 

 
  
3. Il rischio di operativo e la nuova direttiva: considerazioni sulle 
operazioni a tariffazione sulla PA 
 
3.1 Introduzione 

La nuova direttiva sulle concessioni darà filo da torcere alla strutturazione di 
operazioni di PPP, la maggior parte delle quali si reggono appunto sull’istituto 
giuridico della concessione. Sia per quelle a tariffazione sull’utenza sia e 
soprattutto per quelle a tariffazione sull’amministrazione. E comunque non solo 
in Italia. 

Essa ribadisce e rafforza il concetto del trasferimento del rischio economico 
all’operatore privato, cioè al concessionario.  



Infatti, la caratteristica principale di una concessione è l’assunzione da parte del 
concessionario di un rischio operativo di natura economica, che comporta la 
possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e a coprire i 
costi sostenuti per erogare i servizi oggetto del contratto in condizioni operative 
normali, anche se una parte del rischio resta a carico del concedente. 

La nuova direttiva cita espressamente che forme di garanzia pubblica, quali 
ricavi minimi pari agli investimenti realizzati, non sono coerenti con l’istituto 
della concessione. Questo elemento richiama subito i casi in cui la bancabilità 
dell’operazione è stata garantita attraverso ricavi minimi pari al servizio del 
debito (dato dalla somma di quota capitale – ovvero l’investimento - e quota 
interessi). Oppure nelle operazioni in sanità è stato utilizzato il concetto di 
canone di disponibilità residuale, ovvero un canone di disponibilità finalizzato 
solo alla copertura dell’investimento al netto del contributo a fondo perduto e 
del costo del capitale, a cui non si applicano penali in quanto queste sono 
applicate ai canoni per i servizi.  

E’ evidente che in questi casi il rischio operativo di natura economica sembra 
essere molto limitato se non assente.  

Tra l’altro va ricordato che l’erogazione di garanzie pubbliche può generare 
situazioni di azzardo morale che possono indurre comportamenti distorsivi sul 
mercato. Se, infatti, i soggetti finanziatori sono assistiti da garanzie troppo 
marcate, essi non avranno più l’interesse a finanziare i progetti migliori, definiti 
dagli operatori più innovativi e competitivi. Questo ovviamente potrebbe anche 
significare far uscire dal mercato gli operatori più competitivi, specie in un paese 
dove il livello di corruzione è molto elevato e quindi dove gli operatori meno 
competitivi sono quelli più “avvezzi” a questi meccanismi per sopravvivere.  

Pertanto in un contesto di credit crunch, il sostegno della bancabilità nel rispetto 
della direttiva sulle concessioni potrebbe avvenire attraverso forme più efficienti 
e meno distorsive, quali una provvista fornita da banche di sviluppo (come BEI e 
CDP) o ai progetti o ai soggetti finanziatori o iniezioni di mezzanino per 
sostenere l’emissione di project bond, strumento comunque molto problematico 
e in passato non molto utilizzato nonostante la presenza di specifiche garanzie 
(chiamate monoline). 

Ritornando al rischio operativo, la direttiva lo descrive come rischio di 
esposizione alle fluttuazioni del mercato, che possono essere legate alla 
domanda del servizio e/o all’offerta, ovvero all’inadeguatezza dell’opera o dei 
servizi alle esigenze del mercato o del committente/concedente. 

E’ evidente che la componente domanda ha un peso maggiore sul rischio 
operativo. Infatti, se la remunerazione dell’investimento e dei costi operativi 
dipende dai ricavi generati da un servizio a tariffazione in un contesto in cui la 
domanda non è rigida (ovvero che può oscillare e modificarsi nel tempo), allora il 
progetto è esposto anche al rischio operativo sul lato dell’offerta. Infatti, la 
domanda potrebbe ridursi nel caso in cui il servizio non fosse adeguato alle 
esigenze espresse dalla domanda. 



Tuttavia, molti investimenti pubblici possono essere ricondotti a situazioni di 
monopolio naturale e pertanto il rischio di domanda essere limitato. In altri casi, 
la polverizzazione degli enti sul territorio ha generato anche una polverizzazione 
degli investimenti e bacini di domanda determinati sulla base dei soli confini 
amministrativi. Questo elemento è chiaramente visibile anche analizzando i dati 
del Cresme sul PPP, da cui emerge che il valore medio dei bandi è di circa 7 
milioni di euro e quello dei contratti aggiudicati di circa 14 milioni di euro. 
All’estero, invece, i valori medi sono significativamente più alti.  

Di seguito ci si sofferma sui rischi operativi nell’ambito delle opere a tariffazione 
sull’amministrazione, che rappresenta il caso più critico, proprio perché 
generalmente si tratta di investimenti che vengono remunerati prevalentemente 
attraverso un canone di disponibilità corrisposto dall’amministrazione e che 
pertanto potrebbe limitare il trasferimento del rischio operativo. 

I casi considerati sono la concessione di costruzione e gestione e la concessione 
di servizi a tariffazione sulla PA, ad eccezione dei casi in cui il principale pagatore 
è l’amministrazione ma in cui il rischio di domanda è comunque trasferito 
attraverso un sistema di shadow tolls (tariffe ombra).  

La concessione di servizi è ritornata alla ribalta negli ultimi mesi come 
conseguenza della diffusione dell’articolo 278 del Regolamento, che estende la 
procedura a iniziativa privata (quella prevista all’art. 153 comma 19, che il 
nostro codice chiama erroneamente finanza di progetto). Qui il rischio di 
costruzione è limitato proprio perché vi è una prevalenza della dimensione del 
servizio. La concessione di servizio a tariffazione sull’amministrazione può 
essere riferita al servizio di gestione energetica associato all’efficientemento 
energetico; servizio diagnostico – sanitario associato alla fornitura di 
apparecchiature elettromedicali. 

 

3.2 Il rischio operativo nelle concessioni a tariffazione sulla PA 

Nel passaggio dal testo della direttiva in consultazione a quello finale approvato, 
il rischio di disponibilità è stato sostituito dal rischio operativo.  

La sostituzione vuole, a parere di chi scrive, evidenziare in modo marcato la 
necessità dell’introduzione di un’alea imprenditoriale collegata alla dimensione 
operativa della gestione anche nel caso di operazioni a tariffazione 
sull’amministrazione. 

Il rischio operativo è l’eventualità che l’esecuzione del contratto non avvenga nel 
rispetto dei parametri prestazionali stabiliti, non consentendo quindi il 
raggiungimento di livelli adeguati di efficacia, efficienza e redditività del 
contratto stesso.  

Importante specificare che la dimensione operativa è la dimensione della 
gestione. Pertanto la nuova direttiva riporta al centro della concessione e del PPP 
la dimensione gestionale. Mentre sappiamo che in Italia queste operazioni sono 



state sempre concepite soprattutto nella loro dimensione d’investimento. Basti 
pensare a queste circostanze: il responsabile del procedimento appartiene, 
generalmente, all’ufficio lavori pubblici; il team di offerta (in ATI che poi diventa 
la compagine societaria della società di progetto) è prevalentemente composto 
da costruttori; il PPP è rigidamente e rigorosamente disciplinato nel codice dei 
contratti che riguarda prevalentemente la categoria dei lavori; i capitolati 
gestionali parte dell’offerta e poi allegati ai contratti sono sempre molto deboli 
tanto da compromettere una corretta implementazione del servizio una volta 
completata l’opera. 

Il rischio operativo dovrebbe consistere, quindi, nel rischio che l’opera, corredata 
delle sue tecnologie, non sia adeguata a sostenere nel tempo il target di quantità 
e la qualità delle attività che l’amministrazione deve svolgere all’interno della 
struttura oppure che le tecnologie e il loro aggiornamento non siano adeguati a 
garantire la performance del servizio (per esempio energetico o diagnostico – 
sanitario, per riprendere i due ambiti citati sopra a cui la concessione di servizi a 
tariffazione sulla PA può essere applicata). 

Si tratta quindi di un concetto che va ben oltre il rischio di disponibilità in cui il 
focus è sempre stato sull’efficienza ed efficacia del servizio erogato dal 
concessionario, ovvero prevalentemente la manutenzione dell’opera, o la 
disponibilità di un immobile manutenuto, riscaldato e raffreddato. Tuttavia, 
abbiamo generalmente assistito a canoni di disponibilità separati dai canoni 
delle prestazioni di facility management (manutenzioni ed energetiche), quotate 
in modo separato con applicazioni di penali specifiche riferite allo specifico 
servizio. 

In buona sostanza la dimensione gestionale è sempre stata strutturata come 
sommatoria di servizi che tradizionalmente venivano dati in appalto e che 
nell’ambito di una concessione venivano riportati sotto il cappello di un 
contratto di concessione. Peraltro quante volte abbiamo visto allegati a contratti 
di concessione capitolati di servizi dalle medesime caratteristiche di quelli di un 
contratto di appalto (!!). 

Il rischio operativo si spinge invece oltre e sembra guardare all’efficienza ed 
efficacia del servizio che l’amministrazione potrà erogare grazie all’efficienza ed 
efficacia delle prestazioni dell’operatore privato.  

Certamente non bisognerà rifare l’errore di “ingrassare” le concessioni inserendo 
servizi inappropriati per fare un po’ di maquillage alla concessione e creare 
fittiziamente un rischio operativo inesistente. Come è stato fatto in passato nelle 
operazioni di concessione di costruzione e gestione in sanità. Qui, i servizi non 
core sono stati utilizzati per “mascherare” il costo dell’operazione tra i costi dei 
servizi storicamente affidati all’esterno, tra cui mensa, pulizie, sanificazione, 
gestione dei rifiuti; peraltro, spesso, prevedendo come base di gara il costo 
rivalutato all’inflazione del costo di gestione degli stessi al momento della 
strutturazione dell’operazione di PPP.  

Si ritiene piuttosto più importante strutturare concessioni “light”, ovvero 
inserendo solo quei servizi che sono coerenti con l’investimento. I benefici del 



PPP light sono riconducibili anche alla maggior facilità nella gestione e 
monitoraggio del contratto, alla riduzione dei costi di transazione e degli effetti 
negativi sul sistema economico – produttivo locale, caratterizzato da molte PMI. 

E’ importante che il rischio operativo sia configurato in modo tale da mettere in 
risalto e trasferire all’operatore privato anche alcune sottocategorie di rischio, di 
seguito elencate a titolo esemplificativo, alcune delle quali riferibili a casi 
specifici. Queste categorie di rischio mettono in evidenza come il focus della 
concessione sia spostato sulla gestione e quindi anche il rischio di costruzione ne 
rappresenta una sotto categoria.  

1. Rischio che i costi realizzativi siano superiori a quelli previsti. A tal proposito 
sarà necessario verificare in modo approfondito che il valore dell’investimento 
contenuto nel piano economico e finanziario (PEF) non abbia marginalità tali da 
rendere questo rischio sostanzialmente nullo. Si tratta di una situazione, peraltro 
molto frequente, quando a base di gara si pone il quadro economico determinato 
sulla base dei generosi tariffari regionali, in situazioni di oliogopolio di mercato 
(generalmente le offerte ricevute dal mercato sono poche, una, due, rare volte di 
più). 

2. Rischio del rispetto dei tempi di costruzione. In questo caso prevedere penali 
in caso di ritardo di consegna dell’opera potrebbe non essere adeguatamente 
incentivante. Meglio sarebbe, invece, concepire una durata unica della 
concessione e non ripartita nelle fasi temporali di progettazione definitiva, 
esecutiva, lavori e gestione. Ne consegue che la penale che da applicare in caso di 
ritardo è quella automatica derivante dal minor periodo a disposizione per 
gestione del servizio e quindi per incassare i correlati proventi destinati a 
remunerare l’investimento. 

3. Rischio di istallazione della tecnologia nel sito indicato dall’amministrazione, 
che potrebbe richiedere la realizzazione di eventuali lavori su opere e impianti, 
che dovranno essere realizzati nel rispetto dei tempi stabiliti per l’entrata in 
funzione delle apparecchiature nonché secondo i costi previsti nel budget 
dell’offerta. 

4. Rischio che l’operatore privato non possa accedere al mercato finanziario ai 
costi previsti in sede di offerta e che quindi l’approvvigionamento di denaro per 
sostenere l’investimento sia difficoltoso o avvenga a costi più elevati, tanto da 
compromettere la redditività dell’operazione nel suo complesso e quindi la 
remunerazione del rischio imprenditoriale al tasso atteso. Ovviamente è 
importante che l’amministrazione verifichi che il PEF sia stato formulato con 
valori di costo del capitale allineati al mercato. Se così non fosse il rischio 
sarebbe solo teorico e per l’amministrazione ci potrebbe essere un rischio 
ulteriore derivante dall’eventualità che l’operazione configuri un aiuto di stato. 

5. Rischio che il canone che l’amministrazione dovrà pagare non possa essere 
sufficiente a far fronte a eventuali aggiornamenti tecnologici che si rendessero 
necessari per garantire determinati livelli prestazionali. 

6. Rischio che l’usura tecnica dell’investimento possa essere più veloce rispetto 



agli standard e che pertanto vi sia la necessità di sostenere maggiori costi 
operativi di manutenzione o maggiori interventi di manutenzione straordinaria. 
Sarebbe opportuno, quando possibile (specie nel caso in cui oggetto del 
contratto siano tecnologie) che la durata della concessione fosse più lunga della 
vita utile del bene tecnologico, per esempio tra i 10 e i 15 anni, nel caso di 
tecnologie sanitarie. Questo ovviamente sottoporrebbe l’operatore al rischio di 
aggiornamento tecnologico nell’ambito di un determinato canone di disponibilità 
e dati determinati requisiti tecnologici prestazionali (il cosidetto banding). 

3.3 La determinazione del canone di disponibilità 

Nel caso della concessione il canone a base di gara dovrebbe essere stabilito in 
modo tale da perseguire il perfetto equilibrio economico e finanziario, 
condizione che si manifesta quando il Valore Attuale Netto (VAN) dei flussi di 
cassa dell’azionista (FCFE) è uguale a 0 e quando il Tasso Interno di Rendimento 
(TIR) sempre calcolato su FCFE è uguale al costo atteso del capitale 
(equity/mezzi propri) investito. Se il concessionario sarà in grado di gestire in 
modo più efficiente ed efficace il rischio operativo allora la sua remunerazione 
sul capitale investito sarà maggiore di quella media di mercato assunta a 
riferimento; nel caso in cui si dovessero manifestare dei rischi operativi, allora la 
remunerazione e la restituzione del suo capitale ed eventualmente di quello di 
debito e la copertura dei costi di gestione potrebbero essere compromessi. 

Ovviamente tali valutazioni sono spesso difficili da effettuare, dato il contesto di 
forte asimmetria informativa tra operatori pubblici e privati. Inoltre, non giova 
all’implementazione di questo meccanismo di stima del canone di disponibilità la 
scarsa competizione nel mercato. 

Nel caso in cui si ritiene che esistano margini di efficienza sfruttabili 
dall’operatore rispetto ai valori posti a base di gara (ma è importante che essi 
siano adeguatamente comprovati) allora il canone di disponibilità potrebbe 
essere stabilito in modo da non considerare la remunerazione dei mezzi propri 
investiti (equity) o di considerarla a un tasso inferiore rispetto al valore di 
riferimento per il rischio effettivo sopportato, in modo da creare un maggior 
incentivo all’efficienza e all’efficacia all’operatore privato per conseguire una 
determinata redditività sull’equity. 

E’ opportuno, comunque, che il canone sia determinato ex ante in modo tale da 
coprire i costi di gestione e il servizio del debito, altrimenti il progetto potrebbe 
non risultare bancabile e quindi la concessione non implementabile. Si ricorda, 
peraltro, che l’indicatore di riferimento per verificare la bancabilità è il DSCR 
(debt service cover ratio), dato dal rapporto tra flussi di cassa operativi (FCFO) e 
servizio del debito e pertanto il progetto dovrà essere strutturato in modo tale 
da raggiungere un DSCR ex ante adeguato ai valori minimi e medi di mercato 
(rispettivamente circa 1,2X e 1,4X).  

Il canone di disponibilità determinato in modo tale da trasferire il rischio 
operativo si avvicina molto di più a un vero e proprio canone di servizio rispetto 
a quanto non lo fosse il canone di disponibilità fino ad oggi. Tecnicamente esso è 
contabilizzato in spesa corrente e su di esso si applica una aliquota IVA piena al 



22%. I problemi più critici si presentano quanto ex post, all’atto del pagamento, 
le amministrazioni cercano di dimostrare che il canone di disponibilità è 
finalizzato a ripagare l’investimento, rinnegando quindi la ratio del PPP, per 
tentare di ottenere dall’Agenzia delle Entrate l’applicazione di un regime IVA 
ridotto, al 10%. E’ questo il caso di molte operazioni in sanità, in cui peraltro 
l’Agenza delle Entrate ha dato parere favorevole all’applicazione dell’IVA ridotta 
al canone residuale, proprio perché determinato in modo residuale rispetto al 
contributo a fondo perduto. Ma così facendo si svilisce il concetto di disponibilità 
e la parte di canone finalizzata a ripagare l’investimento è molto più simile a un 
canone di leasing, con lo svantaggio che un finanziamento in project financing o 
corporate financing è ben più oneroso. 

3.4 Il recepimento della nuova direttiva 

Il passaggio alla nuova direttiva sulle concessioni richiede che le amministrazioni 
si dotino dei migliori professionisti per la strutturazione delle operazioni, anche 
perché solo i professionisti specializzati sono in grado di valutare che i rischi 
dell’operazione siano effettivi e non vi siano margini tali nel progetto e nel PEF 
da ridurli significativamente nella pratica. Tra l’altro è molto importante che le 
amministrazioni capiscano dove è corretto e ha senso utilizzare il PPP e dove, 
invece, sono più appropriati strumenti tradizionali, attivabili grazie al fatto che si 
sono liberate risorse dall’aver utilizzato il PPP dove possibile e in modo 
adeguato.  

Anche i soggetti finanziatori (banche, gestori di fondi di equity e di debito) 
dovranno essere in grado di valutare l’adeguatezza degli operatori industriali a 
farsi carico e gestire i rischi operativi del progetto. 

In sintesi, quindi, il corretto recepimento e implementazione della nuova 
direttiva sulle concessioni è una bella occasione per la maturazione del PPP in 
Italia, per farlo passare da strumento da attivare in via emergenziale in caso di 
mancanza di fondi o di vincoli di spesa a strumento capace di generare benefici 
microeconomici, ovvero strumento per realizzare progetti più efficienti, efficaci e 
innovativi, creando spazi di mercato per gli operatori più capaci, quelli che 
vogliono competere sulla base delle capacità tecnico – manageriali e non 
attraverso scorciatoie che rischiano di trascinare il paese sempre più i basso 
nella competizione internazionale. 

Figura 1: Schema di sintesi per il calcolo del canone di disponibilità 



 

 

4. Altre considerazioni 
 
4.1 Analisi di Value for Money 
L’analisi di VfM è fondamentale per supportare le amministrazioni nella 
valutazione della convenienza del PPP. Tuttavia, è importante definire una 
metodologia di riferimento. Il recepimento dello schema definito da HMTreasury 
non è adeguato per il sistema italiano, che è profondamente differente da quello 
anglosassone. Nel mettere a punto una metodologia di VfM appropriata è 
fondamentale anche rivedere la quantificazione dei rischi. 
Attualmente i contratti di PPP hanno un costo decisamente maggiore delle 
soluzioni tradizionali, anche considerando la valutazione dei rischi. 
La metodologia dovrà necessariamente tenere in considerazione che i “ribassi” 
ottenibili attraverso un appalto tradizionale non sono perseguibili con una gara 
di PPP/concessione, per il fatto che nel secondo caso il mercato è molto più 
ristretto. In genere, l’osservazione della pratica mette in evidenza che il rischio di 
aumento dei costi di costruzione è equiparabile al ribasso ottenuto in gara.  
 
La figura di seguito mostra l’analisi di VfM applicata a un investimento con un 
valore di circa 3 milioni di euro. La simulazione non considera il ribasso 
ottenibile in gara e fonda l’analisi di benchmark solo sul diverso costo associato 
alle diverse strutture finanziarie e fiscali. 
 
 



 
 

 
 
L’impatto della fiscalità sul PPP è molto rilevante. In una simulazione 
esemplificativa condotta con riferimento a un investimento del valore di 10 
milioni di euro, il PPP ha un costo attuale superiore all’ipotesi PSC di circa 8,8 
milioni di euro, di cui 3 milioni dovuti a maggiori oneri finanziari e 5,8 per 
maggiori imposte (IRES e diseconomia fiscale IVA). 
Se le stazioni appaltanti potessero beneficiare di una retrocessione (per esempio 
al 90%) delle maggior imposte pagate sul PPP, le concessioni a tariffazione sulla 
PA potrebbero risultare convenienti se confrontate con ipotesi tradizionali (PSC). 
 
Di seguito si riporta un esempio utile (su un valore di investimento di circa 55 
milioni di euro) a comprendere l’effetto generato dalla fiscalità sul PPP sulla 
convenienza. Come si può vedere, esso è determinate. Tuttavia non sembra 
opportuno “annullare” l’effetto attraverso la competitive neutrality, anche 
perché la fiscalità ha un effetto reale e tangibile sul bilancio dell’amministrazione 
concedente e finiremmo per creare un sistema finalizzato solo a “giustificare” ex 
ante in modo teorico la convenienza del PPP. Peraltro questa è la critica al VFM 
avanzata dagli studiosi in UK: quando i contratti sono entrati in fase di gestione, 
molti sono risultati non “affordable”, schiacciando i bilanci degli enti e 



costringendo molte amministrazioni a tagliare la spesa core per poter far fronte 
ai canoni dovuti ai concessionari. 
 

 

 
 
4.2 Asseverazione  
 
L’asseverazione era stata introdotta nel 2002 con l’obiettivo di fornire un 
supporto alle amministrazioni in fase di valutazione. Purtoppo, l’asseverazione è 
una attività solo di tipo formale, spesso svolta da soggetti che non hanno 
competenze specifiche in materia di PPP. Peraltro, l’esperienza sul campo nella 
valutazione dei PPP ha messo in evidenza che molti PEF asseverati contengono 
gravissimi errori, a titolo di esempio: tassi di attualizzazione non coerenti con i 
tassi di mercato per la tipologia di investimento; utilizzo di tassi annuali per 
attualizzare flussi di cassa annuali; definizione di valori di riscatto pur in 
presenza di ammortamenti calcolati secondo il metodo finanziario. 
Il costo dell’asseverazione è però molto elevato e spesso ricade 
sull’amministrazione, anche perché poche sono le operazioni financially free 
standing. La risposta a questo non è il rafforzamento dell’attività di 
asseverazione né tanto meno restringere l’ambito dei soggetti che possono farla, 
quanto piuttosto togliere l’obbligo dell’asseverazione. In ogni caso, pur in 
presenza di asseverazione, le amministrazioni sono chiamate a valutare, anche 
con il supporto di consulenti, il PEF. La valutazione del PEF infatti non può 
prendere in esame solo la correttezza delle formule (e peraltro dagli esempio 
riportati sopra è evidente che l’asseverazione non può tranquillizzare le 
amministrazioni circa la bontà del PEF. Essa deve essere condotta a tutto tondo, 



prendendo in considerazione la fattibilità, la bancabilità, l’adeguatezza della 
stima dei costi di costi di gestione e costruzione. Queste sono valutazioni molto 
importanti e l’amministrazione deve individuare i consulenti più adeguati per 
svolgere queste attività. Non è tra l’altro pensabile che le amministrazioni che 
devono strutturare, valutare e gestire debbano far leva solo sulle risorse e 
competenze interne a causa dei vincoli alle consulenze. L’utilizzo di adeguati e 
formati professionisti può essere fondamentale per strutturare operazioni 
efficienti ed efficaci. Risparmi sulle consulenze in fase di strutturazione 
dell’operazione potrebbero tradursi in pesantissimi costi in fase di gestione del 
contratto.  
 
4.3 Bancabilità 
 
La bancabilità delle operazioni di PPP rimane una questione cruciale.  
I project bond, finalizzati ad attirare investitori istituzionali, non rappresentano 
una risposta e nemmeno quando assistiti da una garanzia come quella data da 
BEI. Va messo in evidenza che prima della crisi, quando i project bond erano 
assistiti dalle garanzie delle monoline, essi rappresentavano una porzione 
veramente minimale delle fonti di finanziamento del PPP (e prevalentemente 
utilizzati in sanità) , come si può vedere dai dati BEI sotto riportati. 
 

 
 
La nuova direttiva sule concessioni, come scritto sopra, pone sicuramente una 
importante sfida, poiché elimina la possibilità di pagamenti minimi, soluzione 
molto caldeggiata non solo in Italia per sostenere la bancabilità delle operazioni. 
 
Tuttavia, sarebbe da rivedere anche l’art. 144 comma 3 ter: molte 
amministrazioni per tutelarsi o semplicemente “costruendo le lex specialis 
inserendo tutte le previsioni normative senza valutarne gli effetti per la nn 
conoscenza del mercato” hanno inserito nel bando l’obbligatorietà di inserire in 
offerta una manifestazione di interesse a finanziare l’investimento. Tale 
previsione normativa non produce nessun effetto pratico apprezzabile. Se è un 
manifestazione di interesse non è una promessa di finanziamento e peraltro, 
l’evidenza italiana mostra come le delibere di finanziamento di operazioni di PPP 



o di concessionari coinvolti in operazioni di PPP (che portano poi al financial 
close) arrivino a progetto di costruzione già avviato. 
 
Si veda in allegato il contributo di Hellowell M., Vecchi V. e Caselli S., Return of the 
state? An appraisal of policy actions in response to the credit crunch in 
infrastructure-based public private partnerships sulla desiderabilità delle misure 
pubbliche a supporto della bancabilità messe a punto in Europa.  


