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Documento di consultazione AVCP sulla finanza di 
progetto e sul contratto di concessione di lavori pubblici1 

Nota congiunta EPEC/BEI  

1. Introduzione 

Nel mese di Ottobre 2013, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (nel 
presente documento “AVCP” o “Autorità”) ha pubblicato un documento di 
consultazione rivolto agli stakeholders attivi nel mercato italiano del PPP e della 
finanza di progetto, ai fini della revisione e dell’adattamento delle due Determinazioni 
in tema pubblicate dall’Autorità nel 2009 e nel 20102, a seguito dei numerosi 
interventi normativi che hanno recentemente interessato la materia. 
Si riportano di seguito le valutazioni congiunte dell’European PPP Expertise Centre 
(EPEC) e della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), quale contributo alla 
consultazione, per i soli aspetti, tra quelli indagati dall’Autorità, di specifico interesse 
per la propria attività e ambito di competenza.  

Il presente documento è strutturato come segue: 

− il paragrafo 2.1 riporta alcune riflessioni in tema di motivazioni alla base della 
scelta del PPP per l’affidamento della realizzazione e gestione di infrastrutture 
pubbliche o di pubblica utilità, con riferimento alla prassi delle amministrazioni 
aggiudicatrici italiane (rif. capitolo 2 del documento di consultazione AVCP); 

− il paragrafo 2.2 tratta il punto di vista di EPEC/BEI sulle principali criticità 
applicative del PPP in Italia, inclusa la proposta di alcune possibili soluzioni 
(rif. capitolo 3 del documento di consultazione AVCP);  

− il paragrafo 2.3 riporta alcune considerazioni sul contesto normativo per il 
PPP in Italia (rif. capitolo 4 del documento di consultazione AVCP); 

− il paragrafo 2.4 risponde al quesito dell’Autorità sul trattamento statistico delle 
operazioni di PPP ai sensi di Eurostat (rif. capitolo 7 del documento di 
consultazione AVCP); 

− il paragrafo 2.5 riporta il punto di vista di EPEC/BEI sugli studi di fattibilità per 
le opere in PPP (rif. capitolo 8 del documento di consultazione AVCP). 

Si riportano, inoltre, in conclusione (cfr. paragrafo 2.6), alcune indicazioni relative ad 
aspetti non esplicitamente menzionati dall’Autorità nel documento di consultazione, 
                                                           
1  Cfr. Documento AVCP “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”, Ottobre 2013. 

2  Determinazione 14 gennaio 2009, n. 1 “Linee guida sulla finanza di progetto dopo l'entrata in vigore 
del c.d. "terzo correttivo"” e Determinazione 11 marzo 2010, n. 2 “Problematiche relative alla 
disciplina applicabile all’esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici”). 
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ma ritenuti comunque rilevanti per il tema in discussione. In un’ottica di 
collaborazione costruttiva, l’illustrazione delle criticità rilevate da EPEC/BEI è 
accompagnata da altrettante proposte di possibili misure di soluzione/mitigazione.  

2. Osservazioni congiunte EPEC/BEI  
 

2.1 Motivazioni per il PPP, value for money e Public Sector Comparator  
 

Quesiti AVCP 
1) Per le stazioni appaltanti, indicare se hanno indetto procedure di selezione 

utilizzando lo strumento del project financing3; per quale ragione hanno scelto 
tale strumento; se si è utilizzato il PSC o altri strumenti per la scelta della 
procedura da seguire; a quale fase del processo di partenariato si è giunti 
(bando, aggiudicazione, esecuzione, …); quali difficoltà sono state incontrate; 
ecc. 

 

 
Il PPP, se correttamente utilizzato, può contribuire al conseguimento di una migliore 
qualità nella realizzazione delle infrastrutture pubbliche e nella gestione dei servizi 
pubblici. L’esperienza insegna che dal PPP possono derivare rilevanti effetti positivi, 
in termini di: 

− possibilità per il settore pubblico di trasferire i rischi di progetto al 
settore privato e migliorare, così, la gestione complessiva dei rischi e del 
progetto; 

− maggiore velocità/garanzia di realizzazione del progetto (nel rispetto dei 
tempi e dei costi previsti); 

− stimolo per il settore privato ad offrire soluzioni innovative e possibilità di 
riutilizzare/diffondere le best practice per la realizzazione e gestione di 
infrastrutture pubbliche; 

− efficientamento dei costi di progetto, legato all’approccio “whole life”; 
− migliore qualità dei servizi e della gestione (manutenzione) delle 

infrastrutture pubbliche nel lungo periodo; 
− possibilità per il settore pubblico di dilazionare i pagamenti al partner 

privato in un orizzonte temporale di lungo periodo.  
A fronte di questi vantaggi, il PPP implica, tuttavia, una serie di sfide per il settore 
pubblico, tra cui: 

 assicurare che il progetto consegua un effettivo value for money (VFM); ciò 
dipende in larga parte dalla capacità del settore pubblico di ottimizzare 
l’allocazione dei rischi di progetto e di stimolare la competizione in fase di 
gara per l’affidamento del contratto di PPP; 

                                                           
3  Si ritiene opportuno evidenziare che il termine project finance è generalmente utilizzato 

in Italia come sinonimo di PPP, ciò che induce, in alcuni casi, scarsa chiarezza ed errata 
comprensione delle due fattispecie. Vale, quindi, chiarire che, mentre il PPP è una 
modalità di affidamento di contratti per la realizzazione e gestione di opere pubbliche, il 
project financing è una tecnica di finanziamento strutturato utilizzata per progetti in grado 
di generare nella fase di gestione flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito 
contratto per la fase di realizzazione. Il project financing è spesso utilizzato per finanziare 
progetti affidati in base a schemi di PPP.  
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 mitigare il rischio in termini di sostenibilità per le finanze pubbliche 
associato alle operazioni di PPP;  

 gestire la complessità del processo di affidamento dei contratti di PPP e 
della negoziazione con il settore privato; 

 tenere conto delle rigidità inerenti ai PPP. 

L’esperienza indica che in Italia le amministrazioni aggiudicatrici tendono a utilizzare 
schemi di PPP principalmente per motivazioni legate al trattamento contabile degli 
asset sottostanti tali contratti e alla mancanza di alternative possibili per il 
finanziamento delle opere, oltre che per scaricare l’intera responsabilità del servizio 
pubblico al settore privato. Solo in rari casi la scelta dell’opzione PPP per 
l’affidamento di una infrastruttura pubblica appare guidata da considerazioni legate 
all’effettivo VFM conseguibile. 
Inoltre, anche nei casi in cui si tiene conto della necessità di analizzare il VFM dal 
progetto, tale analisi appare non sempre adeguata/completa. La metodologia per 
l’analisi del VFM4 è, in effetti, molto complessa e richiede competenze adeguate. 
Dovrebbe essere fondata su un approccio consolidato e dovrebbe precedere l’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti di PPP. Un momento fondamentale 
dell’analisi del VFM è rappresentato dal confronto tra l’opzione PPP e le altre 
possibili modalità di affidamento (il cosiddetto Public Sector Comparator – PSC). In 
Italia si denota l’assenza di linee guida e metodologie consolidate relative all’analisi 
del VFM e, in particolare, del PSC. 

Raccomandazione: l’UTFP e/o l’AVCP potrebbero farsi parte attiva nello sviluppo di 
linee guida e strumenti di analisi del VFM e del PSC5. 

2.2 Caratteristiche del mercato italiano del PPP: principali criticità e 
raccomandazioni 

Quesiti AVCP 

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

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

 

Il mercato del PPP in Italia è poco sviluppato rispetto ad altri Paesi europei. Dati 
EPEC per il periodo 2001-2011 indicano che solo 45 operazioni, su circa 3.600 opere 
affidate come PPP nello stesso periodo6, hanno chiuso un contratto di finanziamento 

                                                           
4  Si richiama in proposito anche il documento prodotto dall’EPEC e dall’UTFP “Una Guida ai 

PPP. Manuale di Buone Prassi” disponibile sul sito web delle due istituzioni 
(www.eib.org/epec e www.utfp.it). 

5  Come ricordato anche nel documento di consultazione, l’Autorità, insieme all’Unità 
Tecnica Finanza di Progetto, ha pubblicato nel settembre del 2009 uno studio relativo a: 
“Analisi delle tecniche di valutazione per la scelta del modello di realizzazione 
dell’intervento: il metodo del Public Sector Comparator e l’analisi del valore”. 

6  I dati dell’EPEC si riferiscono a progetti affidati in PPP che prevedono un finanziamento di 
almeno 10 milioni di Euro e con le seguenti caratteristiche: la presenza di una componente 
costruttiva, la fornitura di un servizio pubblico attraverso l’infrastruttura oggetto del 
contratto di PPP, una reale condivisione dei rischi tra partner pubblico e partner privato e 
un finanziamento del tipo “project financing”. 

http://www.eib.org/epec
http://www.utfp.it/
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(c.d. financial close)7. Si noti, a confronto, che nello stesso periodo in Francia sono 
stati finanziati oltre 200 progetti in PPP di tipo authority-pay e numerosi contratti di 
concessione (c.d. user-pay PPP). 

Le principali caratteristiche del mercato italiano del PPP sono rappresentate in 
particolare da: 

− tempi lunghi per l’affidamento dei contratti e la stipula dei finanziamenti: 
in media, per la chiusura di un finanziamento per un progetto in PPP in Italia 
occorrono 36 mesi dalla pubblicazione del bando di gara. In proposito, una 
delle peculiarità del mercato italiano del PPP a confronto con altri Paesi 
Europei risiede nel fatto che l’aggiudicazione dei contratti avviene in un 
momento che anticipa, anche di molto, la strutturazione e l’effettiva chiusura 
del finanziamento (per grandi operazioni tra l’aggiudicazione e il closing 
finanziario trascorrono, in media, circa due anni); 

− elevata mortalità delle operazioni: molte operazioni di PPP in Italia vengono 
abbandonate, cancellate o restano in sospeso nel corso delle procedure di 
affidamento dei contratti di PPP o di chiusura dei contratti di finanziamento. 
Stime EPEC indicano che per le grandi operazioni il tasso di mortalità, fino 
alla fase del financial close, è pari a circa il 90-95%. 

Da ciò consegue, in particolare: 
 un rilevante spreco di risorse pubbliche per le amministrazioni 

aggiudicatrici; 
 il venire meno dell’interesse verso l’iniziativa di PPP italiana da parte del 

settore privato (costruttori/promotori e finanziatori). 

Da quanto appena illustrato discende l’individuazione di alcune criticità nei processi 
di preparazione dei progetti e affidamento dei contratti, che ostacolano lo sviluppo 
del mercato del PPP in Italia. In tal senso, è possibile proporre alcune indicazioni per 
migliorare tali processi e rafforzare lo sviluppo del PPP in Italia: 

− valutazione della sostenibilità degli impegni finanziari 
dell’amministrazione prima dell’avvio della procedura di affidamento del 
contratto di PPP: le amministrazioni, generalmente, non valutano, prima di 
lanciare la gara per l’affidamento dei contratti di PPP, le implicazioni dal punto 
di vista della sostenibilità delle operazioni in termini di risorse disponibili 
(budget) e di impegni di spesa pluriennali che per esse discendono da tali 
contratti (c.d. affordability). Questo vale, in particolare, per le operazioni 
basate sul pagamento di canoni (authority pay PPP). Le considerazioni 
sull’affordability delle operazioni di PPP programmate intervengono, di solito, 
solo in fase avanzata del processo di affidamento e possono rallentarlo o 
bloccarlo del tutto. 

 Raccomandazione: le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero verificare 
nell’ambito dello studio di fattibilità che le operazioni di PPP programmate 
siano sostenibili rispetto alle risorse disponibili. Perché tale valutazione sia 
efficace, dovrebbe essere oggetto di verifica esterna (ad es. da parte di un 
organo centrale – Ministero dell’Economia e Finanze, UTFP, ecc.) volta ad 
evitare che si vada avanti nell’affidamento di progetti per i quali sorgano dubbi 
sulla reale affordability;  

                                                           
7  Per “financial close” si intende il momento in cui al progetto viene assicurata la copertura dell’intero 

fabbisogno finanziario, quale presupposto essenziale per l’avvio effettivo della fase di costruzione. 
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− tempistica delle autorizzazioni progettuali: a differenza di quanto accade 
comunemente in altri Paesi europei, in Italia i bandi di gara per l’affidamento 
dei contratti di PPP vengono lanciati prima di aver ottenuto tutte le principali 
approvazioni (anche progettuali), le autorizzazioni e i permessi per la 
realizzazione delle opere e prima di aver lanciato una consultazione pubblica. 
Ciò comporta la necessità di variazioni progettuali e l’insorgere di misure di 
compensazione a processo di affidamento già in corso, che determinano un 
notevole aumento di costi e delle risorse necessarie alla copertura finanziaria. 
Raccomandazione: le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avocare a sé 
tutte le responsabilità per le attività propedeutiche relative all’ottenimento 
delle principali autorizzazioni per i progetti da realizzare in PPP (es. permessi 
e autorizzazioni a costruire, consultazione pubblica, etc.). Una volta 
completata la fase autorizzativa, il progetto dovrebbe essere sufficientemente 
definito (in termini di specifiche progettuali e di costi) da poter passare alla 
fase di affidamento. Il completamento delle procedure di 
approvazione/autorizzazione prima di bandire la gara per l’affidamento del 
contratto consente anche una migliore allocazione dei rischi (senza intoppi e 
costi legati al processo di autorizzazione, il partner privato non dovrebbe 
trovare ostacoli nel realizzare il progetto nei tempi e nei costi previsti); 

− anticipare l’impegno dei finanziatori al finanziamento dei progetti nella 
fase di aggiudicazione dei contratti: in Italia, diversamente dalla prassi 
adottata comunemente in Europa, la strutturazione dei finanziamenti per le 
operazioni di PPP avviene a valle della firma del contratto di PPP con il 
partner privato. L’asseverazione, così come concepita nell’attuale 
ordinamento, non assicura la bancabilità delle operazioni. Il coinvolgimento 
dei finanziatori in un momento così avanzato determina ritardi nei tempi di 
avvio della realizzazione delle opere e la necessità di rinegoziare i termini del 
contratto, oltre a creare rischi di contenzioso. 
Raccomandazioni: 

− la bancabilità delle operazioni di PPP dovrebbe essere valutata 
nell’ambito degli studi di fattibilità. Operazioni senza un possibile 
supporto dagli istituti finanziatori non dovrebbero andare avanti nelle 
procedure di affidamento; 

− l’amministrazione dovrebbe richiedere, in fase di gara, che le offerte 
siano accompagnate da dichiarazioni dei finanziatori di 
interesse/impegno ad aderire alle condizioni che caratterizzano la 
strutturazione finanziaria ipotizzata nelle offerte; 

− l’impegno dei finanziatori a fornire finanziamenti a lungo termine 
dovrebbe essere irrevocabile al momento della firma del contratto di 
PPP o entro una scadenza di poco successiva alla firma del contratto. 
In quest’ultimo caso, sarebbe comunque necessario un impegno 
chiaro e definito dei finanziatori al momento della firma del contratto di 
PPP. La richiesta di un tale impegno a finanziare sarà fattibile solo se 
si assicurerà che il progetto, al momento della firma del contratto di 
PPP, è interamente definito, anche in termini di autorizzazioni e 
approvazioni. 
In proposito, si ricorda che il “decreto “del fare” (d.l. n. 69 del giugno 
2013) ha introdotto la possibilità che il bando per le concessioni 
stabilisca che l’offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da 
uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare 
l’operazione. Inoltre, è stata introdotta la possibilità per 
l’amministrazione aggiudicatrice di prevedere nel bando di gara che il 
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contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso 
di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o della 
sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto, entro un 
congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non 
superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione 
del progetto definitivo. 
Apparentemente, tale norma va nel senso suggerito da EPEC/BEI di 
assicurare l’impegno dei finanziatori al momento della firma del 
contratto di concessione (o, in generale, di PPP); tuttavia, la norma 
non chiarisce se tale dichiarazione rappresenti o meno un impegno 
vincolante (così come previsto in altri ordinamenti europei); inoltre, il 
termine di ventiquattro mesi per la chiusura effettiva del finanziamento 
appare eccessivamente lungo rispetto all’esigenza di assicurare 
celermente l’avvio della fase di realizzazione dell’opera. La risoluzione 
del contratto in caso di mancata sottoscrizione del finanziamento nel 
termine prescritto, infine, sembra uno strumento un po’ debole di 
tutela dell’amministrazione a fronte degli elevati costi (costi-
opportunità) associati alla cancellazione del contratto. 
 

2.3 Il contesto normativo italiano per il PPP: principali criticità e 
raccomandazioni 

 

Quesiti AVCP 

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

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?  

 

 
Tra le criticità dell’attuale quadro normativo italiano per il PPP, le seguenti vengono 
individuate come le più rilevanti: 

− Complessità, chiarezza ed efficacia dell’attuale quadro normativo: in 
Italia la normativa che regola l’affidamento dei contratti pubblici ha subito 
numerose e frequenti modifiche e, ciò non ostante, non riesce ancora a 
risolvere alcune delle principali criticità su menzionate.  
Raccomandazioni: 
− Le regole che governano le procedure di affidamento dei contratti 

dovrebbero essere rese più chiare e certe. Il PPP è stato oggetto, negli 
ultimi due anni, di riforme normative che hanno interessato principalmente 
l’istituto della concessione di lavori pubblici e le relative procedure di 
affidamento disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, sia con 
riferimento alle infrastrutture ordinarie che alle infrastrutture strategiche. Il 
quadro di riferimento che emerge da queste revisioni prevede, per le 
amministrazioni aggiudicatrici che intendano affidare contratti di PPP, la 
possibilità di utilizzare, oltre alla procedura c.d. su iniziativa pubblica, tre 
diversi procedimenti avviati su proposta di soggetti privati, con una 
notevole complessità applicativa; 

− Si dovrebbero evitare frequenti modifiche normative, a garanzia di 
certezza e stabilità delle “regole del gioco” per il settore privato; 
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− L’introduzione di ogni modifica normativa dovrebbe essere preceduta da 
un processo di consultazione dei più importanti stakeholders (pubblici e 
privati) sul mercato del PPP; 

− Sarebbe opportuna l’introduzione di misure di soft law, a completamento 
della normativa, in particolare nella forma di linee guida per le 
amministrazioni aggiudicatrici quale supporto nella scelta della più 
appropriata tra le diverse procedure di affidamento dei contratti previste 
dal Codice, nella valutazione delle proposte e nella gestione delle fasi 
negoziali con il settore privato. In questo potrebbe essere possibile un 
ruolo per l’UTFP (si veda, in proposito, il paragrafo 2.6); 

− La semplificazione normativa dovrebbe affrontare, in particolare, le 
questioni relative al diritto di prelazione per il promotore (fattispecie che 
non trova riscontro in nessun altro ordinamento europeo) e la procedura 
di affidamento dei contratti di PPP su proposta del promotore (senza 
bando dall’amministrazione). 

− Questioni legate ai contratti di PPP: la standardizzazione contrattuale si è 
rivelata particolarmente efficace nei paesi europei nei quali è stata attuata, 
specialmente in termini di riduzione dei costi e tempi dei procedimenti di 
aggiudicazione, sia per il settore pubblico che per i privati. 
Raccomandazione: il Governo - e l’Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP), 
in particolare - dovrebbe curare lo sviluppo di clausole contrattuali standard o 
linee guida sulle questioni più complesse (es. meccanismi di pagamento al 
partner privato, clausole di risoluzione anticipata dei contratti, cause e 
meccanismi di compensazione). Questo processo dovrebbe prevedere la 
consultazione dei principali stakeholders. 

− Contenzioso: nel mercato italiano del PPP si registra un’elevata propensione 
al contenzioso da parte delle imprese private nei confronti delle 
amministrazioni aggiudicatrici, che spesso porta all’interruzione e alla paralisi 
delle procedure di affidamento dei contratti. 
Raccomandazione: le fattispecie che determinano un incentivo al contenzioso 
per il settore privato dovrebbero essere meglio regolate, anche alla luce delle 
prassi adottate negli altri Paesi europei. 

 

2.4 Il trattamento statistico delle operazioni di PPP ai sensi di Eurostat 
 

Quesiti AVCP 

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 essere 
approfonditi o rivisti dall’Autorità nella determinazione che sostituisce la 
determinazione n. 2/2010? 

 

Come già indicato al paragrafo 2.1, il criterio-guida principale per la scelta 
dell’opzione PPP per l’affidamento della realizzazione e gestione di un’opera 
pubblica dovrebbe essere il VFM. Il focus sulle motivazioni legate al trattamento 
contabile (on/off- balance sheet) e statistico degli asset sottostanti i contratti di PPP 
può determinare una serie di implicazioni negative. Impegni di lungo termine per le 
finanze pubbliche presi dalle amministrazioni relativamente a contratti di PPP, senza 
tenere debitamente in conto gli effetti in termini di spesa pubblica, hanno 
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rappresentato, in alcuni recenti esperienze di Paesi europei, un rischio notevole per 
le finanze pubbliche. Laddove le considerazioni legate alle regole di Eurostat hanno 
un ruolo centrale nel decidere per l’opzione PPP, c’è la tendenza a non 
contabilizzare le operazioni di PPP in modo appropriato e a sottostimare le 
corrispondenti impegni finanziari. A prescindere dal trattamento contabile e statistico 
delle operazioni di PPP, il settore pubblico assumerà obbligazioni a pagare, che 
dovranno essere irrevocabilmente rispettate.  

Rispetto al quesito 30 su riportato, si ritiene di evidenziare che il Manuale sul Debito 
e Deficit Pubblico di Eurostat è stato aggiornato nel 2012 e nel 2013. In occasione di 
tali aggiornamenti, sono state precisate alcune questioni importanti, tra cui gli 
elementi distintivi delle concessioni (user-pay) rispetto agli authority-pay PPP e le 
implicazioni legate al finanziamento pubblico, alle garanzie pubbliche e alle clausole 
di risoluzione anticipata dei contratti di PPP. 

 

2.5 Gli studi di fattibilità per il PPP 
 

Quesiti AVCP 
33) Lo studio di fattibilità, così come definito dall’articolo 14 del Regolamento 

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

34)  Nell’ambito dello studio di fattibilità, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 
verificare che le iniziative di PPP che intendono promuovere siano “affordable” 
dal punto di vista del bilancio dell’ente. (…) 

 

EPEC/BEI condividono la posizione dell’AVCP sul fatto che uno degli elementi di 
debolezza del PPP in Italia è rappresentato dalla scarsa valutazione ex ante dei 
progetti da proporre al mercato, che avviene, nella maggior parte dei casi, nell’ambito 
di studi di fattibilità non adeguati. In particolare, si riscontrano elementi di debolezza 
nell’analisi e valutazione dei rischi da trasferire al settore privato. 

La redazione dello studio di fattibilità dovrebbe precedere sia la decisione di proporre 
un’operazione al mercato come PPP sia la definizione dei documenti di gara e 
contrattuali, necessari per l’avvio della procedura di affidamento.   

L’AVCP ha riconosciuto la presenza di elementi di debolezza negli studi di fattibilità 
per le operazioni da realizzare in PPP ed ha fornito utili indicazioni nella 
Determinazione n. 1/2009. 

Alcune possibili raccomandazioni al riguardo includono: 

 la definizione di strumenti di analisi standardizzati al fine della redazione di 
studi di fattibilità adeguati e robusti, con particolare riferimento alle potenziali 
fonti di ricavo e alla possibile allocazione dei rischi tra settore pubblico e 
settore privato; 

 l’introduzione negli studi di fattibilità per le operazioni di PPP delle analisi del 
VFM, PSC e sostenibilità per le finanze pubbliche (c.d. affordability) (cfr. 
anche paragrafo 2.1); 
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 l’introduzione di meccanismi di valutazione/approvazione da parte di un 
organo di controllo a livello di governo centrale degli studi di fattibilità redatti 
dalle amministrazioni aggiudicatrici prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti; 

 le amministrazioni dovrebbero essere incentivate a fare ricorso ad esperti 
esterni per la redazione di studi di fattibilità. In tal senso, si ricorda una delle 
misure di recente introduzione nel Codice dei Contratti, che richiede che la 
pubblica amministrazione proceda direttamente alla redazione degli studi di 
fattibilità per il PPP solo se dotata di competenze adeguate al proprio interno 
o si rivolga, in caso contrario, al mercato (cfr. art. 3 del D.L. n. 83/2012 che ha 
modificato l’art. 153 comma 2-bis del Codice dei Contratti). 

 

2.6 L’assetto istituzionale e di policy italiano per il PPP: alcune 
raccomandazioni 

Oltre agli aspetti dibattuti nel documento dell’Autorità e rispetto ai quali si è cercato di 
fornire con il presente documento un utile contributo, i seguenti elementi relativi 
all’assetto istituzionale e di policy appaiono altresì incidere, a nostro parere, sul 
successo del PPP in Italia. 

Alcune questioni sono riferibili (i) alla strategia complessiva per il PPP in Italia, altre 
riguardano più nello specifico (ii) il ruolo del governo centrale e (iii) l’Unità Tecnica 
Finanza di Progetto. 

Tra gli elementi che riguardano la strategia complessiva per il PPP in Italia, vanno 
evidenziati i seguenti: 

− Assenza di una PPP policy complessiva, supportata politicamente ad alto 
livello istituzionale; 

− Necessità di adottare un programma nazionale per il PPP che sia 
realistico e realizzabile, anche in termini di affordability per le finanze 
pubbliche; 

− Mancanza di stimoli per il settore privato a investire nelle infrastrutture 
italiane e a entrare in rapporti di lungo periodo con il settore pubblico. 
L’assenza di una politica per il PPP e il basso tasso di successo delle 
operazioni proposte al mercato riducono la mobilitazione del settore privato. 
La complessità delle procedure di affidamento dei contratti e delle questioni 
legali legate ai contenziosi scoraggia investitori e operatori esteri in 
particolare. 

Con riferimento al possibile ruolo del governo centrale, si evidenziano alcuni 
elementi di criticità: 

− Il mercato italiano del PPP si caratterizza per un’elevata polverizzazione delle 
stazioni appaltanti, che si rivolgono al mercato in maniera non coordinata, ma 
in base alle singole esigenze infrastrutturali di ciascuna. Su questo processo, 
non c’è controllo o coordinamento da parte del governo centrale. 
Raccomandazione: si suggerisce l’adozione di un modello (applicato da 
alcuni governi europei e che si è rivelato efficace nel migliorare il successo 
delle operazioni di PPP) che prevede l’introduzione di meccanismi c.d. “gate-
keeping” in due momenti chiave del processo approvativo dei progetti in PPP: 
prima della pubblicazione del bando di gara e prima della firma del contratto 
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di PPP. In altri mercati europei di successo, il Ministero dell’Economia e 
Finanze controlla e regola l’utilizzo del PPP attraverso il controllo degli 
impegni di spesa pubblica, introducendo, in tal modo, anche un meccanismo 
di gestione del rischio fiscale associato al PPP. 

− La polverizzazione di competenze e responsabilità in relazione al PPP tra 
diversi enti pubblici a livello nazionale e locale comporta una difficoltà oltre 
che nel controllo e coordinamento da parte del governo centrale, anche nella 
raccolta di dati di qualità sui progetti di PPP presenti sul mercato o 
programmati, ciò che rende ancora più difficile prendere decisioni informate a 
livello di policy e di programmazione finanziaria. 
Raccomandazioni: 

− Chiarire e definire ruoli e responsabilità dei diversi attori (Ministero 
dell’Economia e Finanze, Governo centrale, UTFP, AVCP Ministeri di 
settore, amministrazioni aggiudicatrici a livello regionale e locale); 

− Introdurre obblighi di reportistica e comunicazione a carico delle 
stazioni appaltanti. 

− La comprensione da parte delle stazioni appaltanti delle potenzialità e 
delle implicazioni del PPP è, in molti casi, ancora piuttosto debole. 
Sarebbero necessarie azioni di rafforzamento delle competenze (capacity 
building).  
Possibili raccomandazioni: 

− Produzione e diffusione di linee guida; 
− Formazione delle amministrazioni aggiudicatrici; 
− Stanziamento di risorse a disposizione delle amministrazioni 

aggiudicatrici per acquisire sul mercato il supporto necessario (es. 
impiego di consulenti). 

− Monitoraggio dei progetti di PPP in corso, scarso o assente. 
Una possibile raccomandazione riguarda l’introduzione di meccanismi di 
valutazione ex post per i progetti in PPP in corso, in modo da costruire una 
strategia per il PPP sulla base delle lezioni apprese da questo esercizio.  

Alcune considerazioni possono, infine, essere fatte sul ruolo e l’assetto dell’UTFP: 

− Ambito di attività e mandato dell’UTFP: diversamente dalla maggior parte 
delle strutture equivalenti in Europa, all’UTFP italiana non è stato assegnato 
un ruolo formale nel processo di valutazione/approvazione dei progetti di 
PPP. 
Una possibile raccomandazione va nel senso del rafforzamento dell’UTFP e 
del ruolo ad essa assegnato. In particolare, l’UTFP dovrebbe (i) essere 
coinvolta nel processo di approvazione dei progetti da realizzare in PPP 
(eventualmente a supporto del Ministero Economia e Finanze), (ii) contribuire 
alla definizione e all’implementazione di una strategia di policy per il PPP in 
Italia e (iii) sviluppare linee guida per il PPP, standard contrattuali, oltre a 
fornire supporto e formazione alle amministrazioni aggiudicatrici. 

− Risorse e staff disponibili: la dotazione attuale dell’UTFP, sia in termini di 
staff che di risorse finanziarie, appare inadeguata a svolgere un ruolo incisivo 
rispetto alla preparazione/programmazione dei progetti in PPP.  
Raccomandazione: rafforzare la dotazione delle risorse dell’UTFP, 
selezionando staff con esperienza e competenze adeguate.  
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In conclusione, al fine di affrontare le questioni evidenziate nel presente documento, 
sarebbe opportuna una riforma del quadro di riferimento complessivo per il PPP in 
Italia.  

Considerato che le questioni qui sollevate sono strettamente interrelate, una 
qualsiasi riforma dovrebbe seguire un approccio olistico che includa la definizione di 
un solido quadro di riferimento legale e di un framework istituzionale favorevole, dal 
governo centrale fino alle stazioni appaltanti responsabili dell’implementazione dei 
singoli progetti.  


