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I l Formez-Centro di Formazione Studi ha avuto, da sempre,

una particolare attenzione per le iniziative editoriali.

Fin dai primissimi anni di attività si è impegnato nella

produzione e divulgazione di collane e riviste su cui intere

generazioni di funzionari pubblici si sono formate.

In seguito al decreto legislativo 285/99, che ha individuato 

nel Formez l’Agenzia istituzionale che sostiene e promuove 

i processi di trasformazione del sistema amministrativo italiano,

l’attività editoriale del Centro è stata rilanciata e rinnovata 

nella veste grafica e nei contenuti.

Sono state create quattro nuove linee editoriali: Quaderni,

Strumenti, Ricerche e Azioni di Sistema per la Pubblica

Amministrazione. In queste collane vengono pubblicati soprattutto 

i risultati delle attività formative e di ricerca svolte dall’Istituto.

Con “Quaderni” e “Ricerche” si diffondono Rapporti e riflessioni

teoriche su temi innovativi per la P.A., mentre con due collane 

più specialistiche, quali “Strumenti” e “Azioni di Sistema 

per la P.A.”, si mettono a disposizione soprattutto strumenti 

di lavoro o di progettazione per quanti lavorano o si occupano 

di Pubblica Amministrazione e di sviluppo locale.

Tutte le pubblicazioni con un breve abstract vengono presentate 

sul web (www.formez.it).

Il presente volume prende spunto dal workshop “Finanza 

di progetto e Nuclei di valutazione degli investimenti pubblici. 

La Rete e le Reti” realizzato, nell’ambito del programma 

di formazione specialistica del Progetto Nuval, in collaborazione

con la Rete Nazionale dei Nuclei e il Nucleo di valutazione 

della Regione Veneto.

La pubblicazione si articola in tre parti. Dopo un inquadramento

generale della materia, con riferimento al contesto italiano,

vengono illustrate le esperienze di Gran Bretagna e Portogallo 

in materia di partenariato pubblico-privato. La seconda parte 

è dedicata al ruolo dei diversi soggetti, pubblici e privati,

cointeressati da operazioni di finanza di progetto. La terza 

ed ultima parte è, infine, dedicata alle esperienze finora maturate

in materia dalle Unità Tecniche Finanza di Progetto e dai Nuclei.

Carlo Flamment
Presidente FormezS
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Non vi è dubbio che la finanza di progetto, ed in genere il partenariato pubblico-privato
(PPP), costituisca, anche per il nostro Paese, una modalità di finanziamento innovativa
cui le Amministrazioni pubbliche debbono fare maggiore ricorso per il rilancio delle
infrastrutture. Le motivazioni sono note: la sempre persistente scarsità di risorse nei
bilanci pubblici per spese finalizzate allo sviluppo e il gap infrastrutturale che registra
l’Italia rispetto agli altri Paesi dell’Unione europea soprattutto nel settore dei trasporti,
dell’energia e delle telecomunicazioni, accompagnato peraltro, al suo interno, da un
divario di infrastrutture del sud rispetto al centro-nord stimato in oltre il 30% e, per le
sole infrastrutture economiche, in poco meno del 50%. La filosofia sottostante qualsiasi
operazione di finanza di progetto è, infatti, quella del coinvolgimento di soggetti e capi-
tali privati, con l’obiettivo di alleggerire le finanze pubbliche sia dell’onere delle spese
iniziali di capitale, sia di quello, non meno rilevante, delle spese di gestione durante
tutta la vita dell’opera realizzata (whole life costing).
L’introduzione della finanza di progetto nell’ordinamento legislativo italiano è relativa-
mente recente. La prima disposizione normativa in materia è del 1998, con l’art. 11 della
legge n. 415 che introduce gli artt. 37 bis e seguenti nel corpo della legge quadro sui lavo-
ri pubblici n. 109 del 1994 (cosiddetta Merloni). Con tali disposizioni si regolamenta l’i-
stituto del “promotore”, cioè di colui che, soggetto imprenditoriale privato, può presen-
tare alle Amministrazioni pubbliche proposte relative alla realizzazione di opere con
risorse a suo totale o parziale carico.
Il legislatore, inoltre, con l’art. 7 della legge n. 144 del 1999, ha istituito l’Unità Tecnica
per la Finanza di Progetto (UFP) presso il CIPE, proprio con l’obiettivo di promuovere
l’utilizzo da parte delle Amministrazioni di tecniche di finanziamento di infrastruttu-
re con ricorso a capitali privati. Compito dell’UFP è anche quello di fornire supporto
e assistenza alle stesse, sia nella individuazione delle opere idonee ad essere realizza-
te mediante il ricorso a questa modalità di finanziamento, sia nello svolgimento di
tutte le attività di valutazione tecnico-economica, amministrative e procedurali ad
essa connesse.
Un ruolo propulsivo è svolto anche dalla Cassa Depositi e Prestiti, sia direttamente
attraverso il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP), sia indirettamente attraver-
so Infrastrutture SpA, che ha la funzione, tra le altre, di favorire il coinvolgimento dei
privati nella realizzazione e nella gestione di opere pubbliche.
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L’azione di divulgazione, assistenza e supporto, finora svolta dagli organismi sopra cita-
ti, sta contribuendo ad una diffusione della cultura del partenariato pubblico-privato e
della finanza di progetto per gli investimenti all’interno delle Amministrazioni. Quest’ul-
tima, negli ultimi tre anni, ha registrato una crescita costante e progressiva e sembra esse-
re definitivamente decollata. In base ai dati dell’Osservatorio Nazionale sul Project
Financing del Cresme, si è, infatti, passati dalle 579 iniziative del giugno 2002 alle 1.647
iniziative del dicembre 2004. Questo trend positivo è confermato dall’aumento del 50%
del numero delle opere e del 52% del loro valore; sempre in base ai dati dell’Osservatorio,
il mercato italiano del partenariato pubblico-privato si è attestato sui 12 miliardi e 700
milioni di euro come valore potenziale tra gare ed avvisi di preselezione.
La crescente domanda di coinvolgimento dei privati ha origini sicuramente contingenti.
Le Amministrazioni pubbliche, per perseguire finalità di sviluppo e di riequilibrio terri-
toriale e per colmare il citato gap di dotazioni infrastrutturali rispetto agli altri Paesi
europei, sono spinte a ricorrere necessariamente a forme alternative di finanziamento e
gestione dei propri investimenti. Peraltro, la maggiore richiesta di nuove infrastrutture e
di servizi da parte dei cittadini continua a scontrarsi con le esigenze di riequilibrio dei
conti pubblici e del relativo contenimento dei livelli di indebitamento.
In questo contesto, il ricorso al partenariato pubblico-privato è sembrato alle Ammi-
nistrazioni una scelta obbligata piuttosto che un orientamento strategico e la partecipa-
zione dei privati è stata considerata in un’ottica meramente di finanza sostitutiva. 
Anche il dibattito sull’opportunità di tale coinvolgimento si è prevalentemente concen-
trato sui positivi effetti finanziari derivanti dai minori oneri a carico dei bilanci pubbli-
ci, tralasciando l’analisi dei possibili benefici sociali che possono innescarsi. 
In effetti, il minore onere della spesa in conto capitale a carico delle Amministrazioni
pubbliche rappresenta, certamente, un fattore positivo, sia per il contenimento dei livel-
li di indebitamento, sia perché permette di liberare risorse pubbliche da impiegare in
altri settori di pubblica utilità. Tuttavia, dalle operazioni di finanza di progetto deve
anche derivare un utilizzo efficiente ed efficace della spesa pubblica. Oltre agli obietti-
vi finanziari, è necessario, quindi, considerare i seguenti ulteriori aspetti:
• una più puntuale attenzione per le fasi di programmazione delle opere, l’adozione

di procedure di gara trasparenti, la migliore allocazione dei rischi attraverso una
precisa ripartizione delle responsabilità tra pubblico e privato, un’accelerazione
nella realizzazione delle opere;

• un miglioramento della qualità dei servizi che con la realizzazione dei progetti ven-
gono offerti alla collettività e che le singole operazioni devono garantire;

• una riduzione dei conseguenti costi di gestione, derivante sia dal coinvolgimento di
soggetti esperti del settore sia dalla maggiore concorrenza e trasparenza connesse a
questo tipo di operazioni.

Non vanno, comunque, sottovalutate alcune criticità legate all’applicazione di modalità
di PPP. La principale attiene senz’altro alla complessità procedurale che richiede l’im-
plementazione di simili iniziative, in termini di competenze legali, tecniche e finanziarie
necessarie. La fase della contrattualizzazione, nella quale vanno chiaramente tutelate le
diverse posizioni dei soggetti partecipanti, è sicuramente quella più delicata e che, se non
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adeguatamente gestita, può allungare di molto i tempi per l’avvio delle opere. 
È interessante ora soffermarsi brevemente su alcuni elementi che, anche se più ampia-
mente trattati nel presente volume, contraddistinguono l’applicazione di questa tecnica.
Le Amministrazioni pubbliche, nel decidere quali infrastrutture finanziare e realizzare,
devono essere in grado di valutare se conviene ricorrere all’apporto di capitali privati
oppure continuare ad utilizzare strumenti tradizionali. 
Non vi è alcun dubbio infatti che, fatta salva la convenienza finanziaria per i privati, le
operazioni di finanza di progetto debbano essere finalizzate alla ricerca della soluzione
più conveniente per il benessere della collettività, tenendo conto di un giusto equilibrio
tra la componente pubblica e privata. Non si giustificano, quindi, le interpretazioni
estreme che portano a considerare la finanza di progetto o in una logica di libero mer-
cato, in cui far prevalere gli interessi del settore privato, o in quella, diametralmente
opposta, tesa a garantire gli interessi pubblici attraverso un eccessivo trasferimento dei
rischi sui privati, anche nel caso di progetti non in grado di generare flussi di cassa ade-
guati a pagare il rimborso del debito e la remunerazione del capitale di rischio.
Quindi, se si escludono i casi in cui le opere siano totalmente a carico dei privati, i nodi
da sciogliere per le Amministrazioni pubbliche rimangono l’accertamento dell’effettiva
convenienza all’uso di tale strumento rispetto ad altre possibili soluzioni, non ultima 
– come si è detto – quella dell’appalto, e la determinazione del livello ottimale dell’e-
ventuale contributo finanziario occorrente ai concessionari per conseguire l’equilibrio
economico-finanziario.
Prendendo spunto dall’esperienza di altri Paesi come la Gran Bretagna, riportata nella
prima parte del volume, anche in Italia andrebbero maggiormente sviluppate specifiche
metodologie di analisi, congruenti con le procedure previste dalla nostra normativa. Ci
si riferisce, in particolare, alle tecniche per determinare il Public Sector Comparator uti-
lizzato nel mondo anglosassone per verificare che si sia ottenuto un prezzo più vantag-
gioso per l’Amministrazione (value for money). 
Una volta stabilita la convenienza del ricorso al supporto dei capitali privati, va ana-
lizzata attentamente la fase di gestione delle opere, che deve garantire i flussi di cassa
necessari per il recupero dei costi di investimento. Risulta evidente che con tale tecni-
ca di finanziamento l’accento si sposta dalla capacità autonoma di indebitamento dei
promotori dell’iniziativa, che in tutti i casi devono dimostrare consistenza finanziaria,
capacità, affidabilità ed esperienza, alla valenza tecnico-economica del progetto stes-
so. Anche la ripartizione dei rischi tra i diversi soggetti interessati riveste un ruolo stra-
tegico. Essa deve avvenire attraverso un processo di negoziazione, il che comporta che
le principali garanzie delle operazioni non sono reali, ma di tipo contrattuale.
Inoltre, i finanziamenti sono di solito affidati a società appositamente costituite (Società
di Progetto o Special Purpose Vehicle) che hanno il compito specifico di realizzare e
gestire le opere. In questo modo, le attività relative alle iniziative di finanza di progetto
vengono tenute distinte dalle altre, preesistenti o non, delle società promotrici, consen-
tendo agli enti finanziatori maggiori controlli e l’applicazione di un duplice sistema di
garanzie. Infatti, in caso di fallimento del progetto, i finanziatori potranno rivalersi solo
sui beni di proprietà della Società di Progetto, ma non sugli altri beni dei promotori.



Analogamente, nel caso il fallimento riguardi altre attività delle società promotrici, le
Società di Progetto potranno continuare a svolgere la loro opera.
Infine, a seconda del grado di coinvolgimento dell’Amministrazione pubblica e delle
peculiarità dei progetti, si possono delineare tre differenti tipologie di ricorso alla finan-
za di progetto.
Un primo caso concerne quei progetti i cui beni e servizi si ripagano interamente attra-
verso tariffe e pedaggi. Questo è l’esempio “classico” che si presta meglio a operazioni
di finanza di progetto. I ricavi di questo tipo di opere – definite tecnicamente “calde” –
permettono al settore privato di rientrare dei costi di investimento nel periodo di esi-
stenza della concessione. Dal canto suo, il settore pubblico interviene nella fase preli-
minare di identificazione delle condizioni necessarie per la realizzazione del progetto e
si occupa della indizione dei bandi di gara, dell’assegnazione delle concessioni, facili-
tando anche l’espletamento delle procedure autorizzative per non creare inutili intralci
burocratici che potrebbero ritardare l’avvio dei lavori. 
Nella seconda tipologia sono comprese quelle opere che non generano redditi da tariffa
e che vengono generalmente definite “fredde”. Il concessionario privato fornisce diret-
tamente servizi alle Amministrazioni pubbliche per i quali riceve un corrispettivo. Ci
riferiamo al finanziamento di iniziative – relative alle fasi di costruzione e di gestione –
rientranti nei settori della sanità, della difesa, dell’istruzione e dei servizi penitenziari.
In Italia solo dal 2002, con la legge 166 (revisione della legge Merloni), è stata introdot-
ta la possibilità1 di affidare “ in concessione di lavori pubblici” opere funzionali alla
gestione di servizi utilizzati direttamente dalle Amministrazioni pubbliche, consenten-
do così al nostro ordinamento di allinearsi con quelli di altri Paesi, principalmente la
Gran Bretagna. Nel caso in esame, le Amministrazioni pubbliche, al contrario della
prima tipologia esaminata, svolgono un ruolo determinante e attivo e le operazioni sono
portate a termine in stretta collaborazione con i soggetti privati. Bisogna prendere atto
che la possibilità, da parte delle Amministrazioni, di pagare dei canoni ai concessiona-
ri in cambio della produzione e fornitura di servizi, ha suscitato in Italia molte perples-
sità, soprattutto in quanti sostenevano che così si andava ad alterare l’integrità stessa
della tecnica della finanza di progetto. In questa sede si vogliono unicamente sottoli-
neare i positivi risultati di altri Paesi, riportati nella prima parte del volume, che prima
di noi hanno coinvolto i privati in questo tipo di opere e che hanno registrato dei van-
taggi in termini di efficacia ed efficienza della spesa pubblica. 
Nella terza ed ultima tipologia rientrano i progetti che necessitano di una componente
di contribuzione pubblica, in quanto i ricavi commerciali da utenze non riescono a ga-
rantire un sufficiente ritorno economico. L’erogazione del contributo pubblico è legitti-
mato dalla presenza di rilevanti esternalità positive, in termini di benefici sociali indot-
ti dalle infrastrutture. I vantaggi per le Amministrazioni vanno ricercati nel minore
impegno finanziario globale e nella migliore qualità del servizio.
Il presente volume si propone di offrire un contributo alla diffusione della cultura del
partenariato pubblico-privato, favorendo il dibattito su alcuni argomenti che meritano
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di essere maggiormente sviluppati in Italia, perché ritenuti essenziali per il migliora-
mento della qualità degli interventi delle Amministrazioni pubbliche.
Il volume è introdotto da due relazioni sulle questioni di metodo più rilevanti e sulle
possibili modalità di attuazione in Italia del partenariato pubblico-privato. Esso si arti-
cola, poi, in tre parti. La prima è dedicata alle esperienze di due Paesi europei, la Gran
Bretagna ed il Portogallo. Nella seconda parte sono riportate alcune considerazioni, di
ordine generale, sul ruolo che rivestono i diversi soggetti pubblici e privati nelle opera-
zioni di finanza di progetto; viene approfondito, in particolare, il ruolo della Cassa
Depositi e Prestiti e, soprattutto per la sua valenza strategica, della controllata
Infrastrutture SpA e quello di due importanti interlocutori privati come l’Associazione
nazionale dei costruttori e la rappresentanza delle aziende gestori di servizi pubblici.
Nell’ultima parte, infine, viene analizzato il ruolo che i Nuclei di valutazione potrebbe-
ro svolgere per un maggiore utilizzo delle procedure di PPP da parte delle
Amministrazioni pubbliche ed illustrato il punto di vista della Rete Nazionale dei
Nuclei, anche alla luce delle esperienze maturate da alcuni di essi al riguardo.

Simonetta De Luca
Nicola Parmentola
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Tra i compiti istituzionali dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici rientra l’accompagnamento delle iniziative di infrastrutturazione del territorio,
con particolare attenzione alla sfera della programmazione, che si conclude con l’avvio
della progettazione. Gli interventi promossi in finanza di progetto rientrano dunque, al
pari degli altri interventi, nell’ambito di osservazione dei Nuclei.

La seguente relazione si articola in tre parti: la prima tratta della convenienza pri-
vata, che è il punto di vista dal quale si pone il promotore quando presenta una proposta,
pensando all’opera pubblica in relazione alla sua convenienza a costruirla e a gestirla. 

La seconda parte tratta della convenienza pubblica. Questa si manifesta nello
Studio di Fattibilità (di seguito SdF) e nel vaglio della proposta del promotore una volta
che viene presentata; ci sono infine degli strumenti attraverso i quali l’Amministrazione
può verificare il piano finanziario e migliorare la proposta del promotore. Ogni soggetto
ha il suo ruolo; quello dell’Amministrazione concedente consiste nell’ottimizzare gli
interventi infrastrutturali.

Nella terza parte si discuterà della situazione ottimale della finanza di progetto,
che assomiglia un po’ a quella attuale, caratterizzata dalla presenza di molti piccoli
interventi e di alcune grandi opere. Il fatto che la finanza di progetto in Italia sia rap-
presentata da un misto tra grandi e piccole opere è il meglio che si possa avere per il
nostro Paese; il rischio, infatti, è quello di investire troppe risorse nelle grandi opere,
perdendo l’occasione di attenuare quel gap infrastrutturale fatto anche di piccole opere.

Ai sensi dell’art. 37 bis della legge n. 109 del 1994 e s.m.i., le proposte presentate
dai promotori debbono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambienta-
le, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano
economico finanziario…

La proposta presentata dal promotore deve contenere, quindi, non solo il progetto
preliminare finale, ma anche lo SdF. Ci si può chiedere come debba essere lo SdF del pro-
motore. Dall’osservazione di diverse proposte si ricavano vari modi di concepire questo
elaborato; si va dal caso di promotori che eseguono autonomamente uno SdF, dopo che
l’inserimento dell’intervento nel Programma triennale delle opere pubbliche era nato da
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uno pseudo studio di fattibilità, al caso di promotori che assumono come studio quello
predisposto dall’Amministrazione prima della redazione del Programma triennale.

Ci sono quindi due momenti: uno in cui si pensa all’intervento ed un altro in cui
l’intervento si trasforma in progetto. È importante per la riuscita dell’iniziativa del pro-
motore che quest’ultimo sia aderente alle richieste di realizzazione dell’Amministrazione.

Nell’iter programmazione-progettazione-realizzazione-gestione, la stessa analisi
finanziaria non è una e data, ma va impostata diversamente a seconda del momento in
cui la si colloca. Essa è rilevante in almeno quattro diversi momenti: il primo è quello
dello SdF. Negli SdF si commette un errore di fondo, vale a dire quello di considerare
innanzitutto il lato tecnico della fattibilità e l’aspetto economico, con le sue mitigazioni
ambientali; infine, viene considerata la fattibilità finanziaria. L’analisi finanziaria è,
invece, parte integrante del progetto ed è necessario che ci sia uno stretto dialogo tra la
parte tecnica e quella finanziaria.

Un secondo momento va individuato nel progetto preliminare. L’analisi finanzia-
ria posta alla base della concessione è il frutto di una scelta, di una contesa fra conve-
nienza pubblica e privata, in quanto sia la Pubblica Amministrazione che l’investitore
privato tendono ad ottimizzare dal rispettivo punto di vista.

È il caso di osservare che molte volte i promotori tendono a cautelarsi dai rischi
connessi al progetto, scaricandoli sul pubblico. Ma il rischio deve essere connaturato
alla proposta del privato, il quale se ne deve comunque accollare una parte. 

Dopo la firma della concessione ha luogo l’analisi finanziaria aziendale: il con-
cessionario ottimizza le proprie condizioni sulla base del contratto che ha firmato.
Questo terzo momento è l’unico completamente privato, a differenza dei precedenti.

Infine, un quarto aspetto dell’analisi finanziaria, che viene poco considerato, è l’a-
nalisi finanziaria dal punto di vista della Pubblica Amministrazione, che talvolta con-
tiene elementi diversi del progetto. Ciò accade, in particolare, in taluni settori per i quali
il concedente deve valutare gli effetti sulla sua finanza derivanti dalla concessione. Ad
esempio, una linea metropolitana attivata in un Comune interferisce sul trasporto pub-
blico locale, perché sottrae traffico agli autobus e agli altri mezzi pubblici. In questo
caso, quindi, c’è bisogno di un conto consolidato del trasporto pubblico locale, per capi-
re se, dal lato finanziario, il pubblico tragga guadagno o meno da quell’intervento.

L’aspetto finanziario è quindi importante e va osservato (dal concedente, dalla PA,
dai Nuclei) in modi diversi a seconda della fase dell’intervento: nello SdF, i cui esiti fini-
scono nel Piano triennale e danno l’input al promotore; nella prima verifica della pro-
posta del promotore (prima della gara); nel confronto tra candidati concessionari e, infi-
ne, nella redazione dell’atto di concessione. 

Va rilevato che, in generale, un intervento ottimo sotto il profilo della fattibilità
finanziaria è per definizione anche utile. Tuttavia, non sarà necessariamente così se la
proposta viene dal promotore; infatti, quest’ultimo non sosterrà mai che, ad esempio,
una superstrada ad uso gratuito sia migliore di un’autostrada a pedaggio. 

La Pubblica Amministrazione, quindi, deve rendere esplicita la sua convenienza a
realizzare quelle opere che possano risultare fattibili anche sotto il profilo finanziario,
ma delle quali non si sa nulla relativamente all’utilità.
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Ad esempio, la costruzione di una metropolitana può migliorare il contesto del
trasporto pubblico locale, ma può anche peggiorarlo. Potrebbe verificarsi ciò nel caso di
una linea che si trovi ad operare accanto ad un servizio ferroviario regionale. La metro-
politana, infatti, acquisirà certamente quote di traffico, ma tutto ciò potrebbe trasfor-
marsi in una perdita per la collettività, che sfrutterebbe in misura minore le infrastrut-
ture di cui già dispone. 

L’Amministrazione possiede diversi strumenti per valutare la convenienza pub-
blica di una determinata opera. Un primo strumento è lo SdF; ci sono poi altre tecniche
di aiuto alla decisione, basti pensare all’analisi multicriteri.

È in base alla valutazione della convenienza pubblica che si decide se realizzare o
meno un’opera. Nel caso di giudizio negativo della convenienza pubblica, l’Amministra-
zione potrà scartare anche ipotesi interessanti.

Questo è ciò che è accaduto, per esempio, per la linea 5 della metropolitana di
Milano, la cui proposta di realizzazione in project financing è stata bocciata perché non
ritenuta conveniente dal punto di vista pubblico per motivi attinenti al profilo finanzia-
rio del progetto; il privato, infatti, avrebbe contribuito a coprire soltanto il 30% dei costi.
Il Comune di Milano ha però ritenuto tale importo troppo vicino ai possibili risparmi di
gara di un normale appalto ed ha rinunciato all’operazione.

Un’opera utile per il privato, dunque, può non esserlo per il pubblico. Questo per-
ché le funzioni obiettivo dell’investitore privato e della PA possono essere differenti, ed
il loro punto di equilibrio va individuato nella padronanza dell’argomento, nonché nella
forza contrattuale.

I Nuclei devono accompagnare i progetti infrastrutturali in tutte le loro fasi (dalla
programmazione, alla progettazione, alla realizzazione, all’esercizio), e questo significa
porre al centro dell’attenzione le finalità della finanza di progetto, massimizzando la
convenienza pubblica.

Bisogna sottolineare come l’analisi finanziaria sia una parte determinante dell’at-
tività dei Nuclei nell’ambito del progetto, al pari dell’analisi della fattibilità ambientale,
tecnica ed amministrativa.

Il Nucleo è chiamato ad ottimizzare una determinata scelta d’investimento non a
decidere, perché tale scelta compete al livello politico. Il ruolo dei Nuclei è un ruolo
propositivo, che tende a migliorare le condizioni del progetto.

Ci si può chiedere, ora, se gli SdF per così dire “normali” e quelli elaborati per
operazioni di finanza di progetto siano uguali o presentino delle varianti. 

Abbiamo già accennato in precedenza che gli studi fatti dal promotore di un pro-
ject financing sono diversi da quelli presentati dalle Amministrazioni. Gli studi effet-
tuati dalle Camere di commercio1 sono poi ancora un’altra cosa, in quanto hanno un
diverso modo di essere eseguiti ed approvati.
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ricorso alla finanza di progetto.



Uno SdF è fatto di tante iterazioni, di tanti passaggi finanziari e tecnici, che indi-
cano il senso del progetto e possono essere rappresentati in uno schema ad albero.

Tutti gli elementi dello SdF, tecnici, territoriali, ambientali, economici, finanziari,
procedurali, devono essere sviluppati in rapporto fra loro e non per linee parallele auto-
nome. Tra le iterazioni, la parte finale è la più delicata, in quanto comporta la scelta della
migliore tra le ipotesi possibili di uno SdF.

Per quanto riguarda la finanza di progetto il punto delicato risiede nel passaggio
dallo SdF al progetto preliminare. Normalmente, infatti, il progetto preliminare nasce a
seguito di un documento propedeutico all’avvio dello stesso, ma tale iter viene saltato
nel caso della procedura del “promotore”2, dove si passa subito al progetto preliminare3

e non è prevista alcuna regola, se non la pubblicazione di un avviso indicativo da parte
della stazione appaltante. Tale avviso deve, quindi, svolgere la stessa funzione del docu-
mento propedeutico all’avvio della presentazione del progetto preliminare da parte del
responsabile del procedimento. L’avviso dovrà perciò essere un documento tecnico, che
non lasci dubbi sulla volontà dell’Amministrazione.

Da tutto ciò si può capire come la procedura del promotore si caratterizzi per una
maggiore rapidità, poiché consente di superare alcuni passaggi frenanti dell’iter proce-
durale. La velocizzazione delle procedure non deve, comunque, compromettere la qua-
lità dei progetti.

Nell’iter ordinario, la chiusura di uno SdF avviene a seguito del compimento di
varie fasi procedurali. Vi è innanzitutto la preparazione dello SdF da parte del consu-
lente, che conclude il suo lavoro con un rapporto finale. Successivamente l’Ammi-
nistrazione recepisce tale studio, redigendo a sua volta una relazione. Il decisore opera
poi la sua scelta, elaborando un’ulteriore relazione che traduce la scelta dell’ammini-
strazione. Infine, la relazione dell’Amministrazione viene conferita al Responsabile del
procedimento, il quale ha il compito di scrivere il bando per il progetto preliminare.

Occorre rilevare che non sempre risulta possibile distinguere uno SdF buono da
uno inattendibile, perché molte analisi sono falsificabili e le basi informative sono spes-
so carenti. Risulta perciò arduo per i Nuclei giudicare la bontà di uno studio.

La finanza di progetto, ed in particolare la procedura del promotore, come già
accennato, consente di accelerare sensibilmente l’iter del progetto: in sei mesi si arriva
al progetto preliminare. Tuttavia, tale procedura sminuisce di fatto lo SdF ed inoltre non
solleva la PA da studi anche onerosi, necessari per valutare i costi ed i vantaggi della
proposta del promotore.

A questo punto è possibile fornire alcune cifre relative al contributo della finanza
di progetto alla spesa per le infrastrutture nel nostro Paese. 

In assenza di statistiche ufficiali possiamo far riferimento ai dati dell’OICE4,
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2 Art. 37 bis e seguenti legge n. 109 del 1994 e s.m.i.
3 Come abbiamo già visto, a norma della legge n. 109 del 1994 e s.m.i., le proposte del promotore debbono conte-

nere anche un progetto preliminare (art. 37 bis), ed è tale progetto – eventualmente modificato sulle base delle
determinazioni delle amministrazioni stesse – che viene posto a base della gara per l’attribuzione della conces-
sione (art. 37 quater).

4 Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica.



secondo i quali si sono avute 550 iniziative di finanza di progetto5 in 3 anni, per un valo-
re di almeno 8.000 Meuro. Si registra, inoltre, una crescita continua del numero di gare
aggiudicate. I dati evidenziano anche l’incremento della progettazione. 

Sebbene il flusso degli investimenti destinati alle opere pubbliche sia aumentato,
manca un piano dei finanziamenti futuri e le difficoltà rimangono non essendo state
superate le strozzature che si creano nei progetti, negli uffici contratti, nella rapidità dei
finanziamenti e delle erogazioni.

È necessario, per il futuro, tenere sempre sotto controllo l’aspetto finanziario.
Bisogna poi considerare che le grandi opere non bastano, poiché per il mantenimento
della domanda è indispensabile garantire il complesso degli investimenti infrastruttura-
li (locali, pregressi, ecc.).

È possibile affermare, in conclusione, che la finanza di progetto svolge oggi un
ruolo importante, in quanto risulta complementare alle altre forme di finanziamento e
realizzazione delle opere pubbliche, ed è importante che riguardi interventi strutturali
di grandi e di piccole dimensioni. Il project financing, tuttavia, non può essere conside-
rato una panacea, poiché occupa un segmento circoscritto del settore dell’infrastruttu-
razione del territorio; il privato, infatti, interviene soltanto laddove lo ritenga vantaggio-
so, ed il pubblico lo accetta solo dove abbia verificato la convenienza pubblica.

In questo contesto, compito (non esaustivo) dei Nuclei deve essere quello di acce-
lerare i tempi del recupero del gap infrastrutturale del nostro Paese, accertando l’utilità
pubblica delle iniziative.

Tabella 1
Iniziative di project financing ex art. 37 bis legge n. 109 del 1994 e s.m.i.

Anno Numero iniziative Valore % Iniziative con
(Meuro) valore noto 

PF avvisi di gara 

2000 76 1.305 79% 

2001 115 2.356 49% 

2002 198 1.092 57% 

gen-apr 2003 55 380 49% 

PF gare su proposta del promotore

2000 12 218 92% 

2001 26 177 96% 

2002 79 1.813 96% 

gen-apr 2003 25 80 80% 

PF gare aggiudicate 

2000 6 103 100% 

2001 10 101 90% 

2002 20 261 90% 

gen-apr 2003 11 368 100% 

Fonte: OICE
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Tabella 2
Concessioni rilasciate ex art. 19 legge n. 109 del 1994

Anno Numero iniziative Valore % Iniziative con
(Meuro) valore noto 

2000 35 144 40% 

2001 116 621 30% 

2002 116 568 100% 

gen-apr 2003 31 322 94% 

Fonte: OICE
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Uno dei principali problemi che ha riguardato la finanza di progetto in Italia è
stato certamente la sottovalutazione della sua complessità. Questo è accaduto perché,
quando nel 1998 è stato introdotto il concetto di promotore6, non solo si è operata una
riforma, ma è stata anche promossa una sorta di campagna mediatica, con la quale si è
cercato di convincere l’opinione pubblica che i privati sarebbero intervenuti realizzan-
do le opere e risolvendo i problemi della Pubblica Amministrazione. 

Con ciò si è, però, creato un ambiente culturale sostanzialmente non favorevole
allo sviluppo di questa tecnica. Questo perché nel partenariato pubblico-privato i ruoli
del pubblico e del privato sono egualmente importanti e, pertanto, non si può dar luogo
ad un contratto di concessione che sia il risultato della sola iniziativa del settore priva-
to, in quanto risulta indispensabile l’interazione con quello pubblico.

L’Amministrazione deve svolgere un lavoro preventivo in termini scientifici, met-
tendo in rilievo non solo l’utilità dell’iniziativa per l’Amministrazione stessa, ma evi-
denziando anche con molta chiarezza tutte le interferenze e tutto quello che le altre
Amministrazioni devono fare per rendere possibile la realizzazione di quella determi-
nata infrastruttura. 

Il tema che si vuole discutere in questa sede, quindi, è quello della rilevanza e
della crucialità della qualità delle azioni della Pubblica Amministrazione per lo svilup-
po della finanza di progetto.

È compito dell’Amministrazione, infatti, valutare la sussistenza di quei requisiti di
convenienza che fanno parte degli SdF ed effettuare quell’analisi del progetto che va
sempre realizzata in tutta la sua complessità.

Occupiamoci ora di quello che è lo stato attuale della materia nel nostro Paese.
Nel 2002 è proseguita l’attività di riforma del settore dei lavori pubblici con una
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serie di interventi: la “legge obiettivo”7; il decreto legislativo n. 190 del 2002, attuativo
della legge obiettivo; la legge n. 166 del 2002, ribattezzata Merloni quater; la creazione
di ISpA8; l’attribuzione di nuovi compiti in materia di infrastrutture alla Cassa Depositi
e Prestiti9 e a Sviluppo Italia; l’istituzione di una struttura di missione presso il
Ministero delle Infrastrutture per promuovere la realizzazione delle opere della legge
obiettivo.

Le Amministrazioni pubbliche hanno adesso a disposizione un campionario estre-
mamente ampio ed articolato di strumenti per ridurre quel gap infrastrutturale di cui sof-
fre l’Italia. Per conseguire tale obiettivo è, tuttavia, necessario che tutte le parti in causa
svolgano con estrema chiarezza e senza invasioni di campo le loro funzioni; occorre in
breve che le Amministrazioni, le imprese e le banche svolgano ciascuna il proprio ruolo.

Questo non sempre avviene, basti pensare a come è stato concepito a volte l’isti-
tuto del promotore, allorché tutta una serie di documenti, che dovrebbero costituire
parte di un’attività programmatoria dell’Amministrazione, vengono invece delegati al
settore privato. L’Amministrazione deve fare la sua parte perché non si può pensare, ad
esempio, che la bozza di convenzione presentata dal promotore10 possa essere accettata
dall’ente concedente tout court senza alcuna modifica. 

Bisogna tuttavia osservare al riguardo che il termine di quattro mesi dalla ricezio-
ne della proposta del promotore, entro il quale, in base alla legge, l’Amministrazione
deve pronunciarsi sulla sussistenza del carattere di pubblico interesse della proposta11,
può rivelarsi eccessivamente breve. Infatti, la complessità di queste opere è tale per cui
risulta molto difficile che tutti gli approfondimenti necessari per la valutazione dell’of-
ferta del privato possano essere fatti in questo lasso di tempo.

Il rischio è che poi le opere non vengano concluse, che ci sia un abbandono dei
lavori o comunque che alcuni lavori vengano eseguiti male, con il possibile insorgere di
un contenzioso tra concedente e concessionario. Ecco perché la gestione di questi pro-
cessi richiede una Pubblica Amministrazione di elevata qualità.

Le novità introdotte dalla legge n. 166 del 2002 caricano di ulteriori responsabili-
tà la Pubblica Amministrazione, che ha, tra l’altro, rimosso il limite precedentemente
posto al contributo pubblico, che adesso può anche essere superiore al 50% dell’impor-
to totale dei lavori. Tale disposizione è ricca di conseguenze; è evidente, infatti, che
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7 Si tratta della legge 21 dicembre 2001, n. 443 Delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti pro-
duttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.

8 La Infrastrutture SpA (ISpA) è una società controllata al 100% dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP); è stata isti-
tuita dalla legge n. 112 del 2002 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 63 del 15 aprile 2002. All’ISpA
è stata affidata la missione di favorire il coinvolgimento di soggetti privati nella realizzazione e gestione di opere
infrastrutturali, attraverso l’erogazione di finanziamenti complementari a quelli reperibili presso il sistema ban-
cario.

9 La CDP è chiamata, tra l’altro, a finanziare, in via sussidiaria rispetto alle banche e agli altri intermediari finan-
ziari, il piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni individuate dal CIPE. Presso
la stessa Cassa è stato inoltre istituito un nuovo strumento finanziario, il Fondo Rotativo per le Opere Pubbliche
(FROP), che ha la finalità di attrarre i capitali privati necessari alla realizzazione di opere ed infrastrutture di
competenza degli enti pubblici. 

10 Ricordiamo che in base all’art. 37 bis comma 1 della legge n. 109 del 1994 e s.m.i., il promotore privato è tenu-
to a presentare all’amministrazione appaltante, tra l’altro, una bozza di convenzione.

11 Art. 37 ter comma 1 legge n. 109 del 1994 e s.m.i.



quando un’opera basa la propria redditività sul contributo pubblico, l’Amministrazione
deve verificare in maniera puntuale la convenienza a porre in essere l’operazione; inol-
tre, deve sottoporre il contratto di concessione a tutta una serie di controlli.

A questo punto è opportuno introdurre il concetto inglese, che non è stato ancora
pienamente recepito in Italia, del value for money, vale a dire del “valore per il denaro”.

Tale nozione vuole esprimere il fatto che quando l’Amministrazione sottoscrive un
contratto di concessione, in realtà non fa altro che comprare beni e servizi che hanno un
costo, il quale viene sostenuto o dall’ente pubblico, per mezzo del contributo corrispo-
sto al concessionario, o direttamente dai cittadini, attraverso il pagamento di tariffe. È
necessario, quindi, che l’Amministrazione sia in grado di verificare che questi costi
siano ragionevoli e sappia certificare che la scelta di realizzare l’opera, non con un
appalto tradizionale, ma col ricorso ad un contratto di concessione, porti ad una cresci-
ta dell’efficienza costituendo così un aumento della convenienza pubblica.

Gli inglesi hanno messo a punto anche una metodologia per accertare l’esistenza
del value for money, nota come Public Sector Comparator (comparatore del settore pub-
blico).

In base a tale metodo, ancora prima di iniziare un procedimento per la realizza-
zione di un’opera pubblica, si dovrebbe effettuare un’analisi comparata al fine di valu-
tare se, per tale iniziativa, sia più conveniente per l’Amministrazione intraprendere un
appalto tradizionale o porre in essere un’operazione di partenariato pubblico-privato.

Purtroppo, questa metodologia risulta quasi del tutto sconosciuta nel nostro Paese
e, soprattutto, non c’è alcuna consapevolezza da parte delle Amministrazioni pubbliche
che questa analisi vada effettuata. L’Unità Tecnica ha messo a disposizione sul proprio
sito alcuni strumenti di valutazione utilizzabili dalle Amministrazioni, tuttavia c’è anco-
ra tanto da fare al riguardo.

Un’altra novità di grande rilievo introdotta dalla legge n. 166 del 2002 è l’attribu-
zione al promotore del cosiddetto diritto di prelazione. In realtà non si tratta di un vero
e proprio diritto di prelazione in senso giuridico; ciò che viene riconosciuto al propo-
nente è il diritto di adeguare la propria proposta a quella che, in sede di procedura nego-
ziata, è ritenuta più conveniente dalla Commissione di valutazione.

Questa riforma vuole costituire un incentivo per l’attività dei promotori, poiché
fornisce a questi maggiore certezza che l’investimento effettuato con la redazione della
proposta possa avere un buon esito.

Si può prevedere, ad esempio, che molte delle gare ex art. 37 quater12 vadano
deserte; a questo punto è necessario che l’Amministrazione sia estremamente attenta
nelle sue valutazioni, prima di giungere alla dichiarazione di pubblico interesse della
proposta del promotore.  

Le Amministrazioni pubbliche hanno mostrato un maggiore gradimento per la
procedura del promotore ex art. 37 bis della legge n. 109 del 1994, rispetto a quella pre-
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camente più vantaggiosa – per individuare i due migliori offerenti che, successivamente, si confronteranno in
una procedura negoziata col promotore per selezionare l’aggiudicatario della concessione. 



vista dall’art. 19 della stessa legge. Le ragioni di questa preferenza possono essere indi-
viduate nella circostanza che con la prima procedura l’Amministrazione si espone di
meno, poiché non è tenuta né ad elaborare un progetto preliminare da presentare al pub-
blico, né a preparare un proprio piano economico-finanziario13.

In ogni caso, anche quando gli enti concedenti scelgono di ricercare promotori pri-
vati, è comunque necessario che essi svolgano un cospicuo lavoro preparatorio a monte,
perché quella fase di interlocuzione, che è finalizzata prima alla dichiarazione di pub-
blico interesse e poi alla firma del contratto di concessione, è un momento in cui il sog-
getto pubblico e quello privato possono scambiarsi le loro esperienze ed arrivare ad un
miglioramento della proposta.

Occorre riflettere su questi punti, perché se da un lato è possibile riscontrare oggi
la presenza di un arsenale di strumenti più articolato, dall’altro questo stesso arsenale
impone alle Amministrazioni l’esercizio di una azione di qualità sulla quale bisogna
ancora intervenire.
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13 Nel caso della procedura del promotore, ai sensi dell’art. 37 quater legge n. 109 del 1994, a base della gara per
l’assegnazione della concessione viene posto il progetto preliminare presentato dal promotore (eventualmente
modificato sulla base delle determinazioni delle Amministrazioni), nonché i valori degli elementi necessari per
la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-
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del 1994, a base della gara per la scelta del concessionario viene messo il progetto (almeno) di livello prelimi-
nare predisposto dall’Amministrazione (art.20 comma 2 legge n. 109 del 1994 e s.m.i.). 
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Considerazioni introduttive

Il capitolo si compone di due parti. La prima illustra lo sviluppo del partenariato
pubblico-privato (di seguito PPP) nel Regno Unito e mostra come gli altri Paesi possano
apprendere tanto anche dai nostri errori; ci sono molte esperienze britanniche nel
campo del PPP e i nostri errori hanno lo stesso valore dei nostri successi. Nella seconda
parte, invece, vengono analizzati i concetti chiave per la gestione di un programma di
PPP dal punto di vista britannico.

In questo paragrafo introduttivo vengono sviluppate alcune considerazioni gene-
rali. Il PPP rappresenta soltanto una delle diverse possibilità per modernizzare le infra-
strutture ed i servizi pubblici e non sempre la sua adozione è la soluzione più semplice.
Ciò è vero, in particolare, quando il costo dell’appalto ed il valore del progetto sono tali
che non risulta sensato ricorrere a tali operazioni. Non bisogna perciò guardare al PPP
come ad un istituto che possa in assoluto soppiantare il tradizionale appalto pubblico.

Ci sono, invece, molti insegnamenti che si possono trarre dal PPP, in particolare
per quanto riguarda la buona preparazione dei progetti, ovvero il lavoro “a monte”, e la
gestione del rischio, che si possono applicare anche alla realizzazione delle infrastrut-
ture con fondi pubblici.

Ci sono alcune condizioni che, alla luce dell’esperienza maturata, riteniamo
importanti per il successo del PPP. È necessario, innanzitutto, costruire adeguate capa-
cità e competenze all’interno del settore pubblico. Questo deve essere in grado di gesti-
re la fase negoziale con il settore privato e di preparare il terreno in modo da poter rag-
giungere un buon accordo, cioè una soluzione positiva per entrambe le parti e per la
comunità nel suo insieme.

Al riguardo sono utili alcune cifre sulla consistenza del PPP nel Regno Unito.
Per l’anno finanziario 2003-2004 si prevedeva l’attivazione di progetti in PPP per

circa 31 miliardi di euro. Tali cifre danno una rappresentazione sovradimensionata del
fenomeno a causa degli investimenti iniziali per il sistema metropolitano di Londra; per
l’anno successivo sono stati stimati in 7,5 i miliardi di euro investiti in tali operazioni,
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cifra che rappresenta più del 20% del valore degli investimenti finanziati in modo tra-
dizionale dal settore pubblico.

Questo dà un’idea dell’enorme contributo che il PPP sta dando alla modernizza-
zione delle infrastrutture e dei servizi pubblici nel Regno Unito.

Abbiamo adottato tale approccio durante un periodo di crisi finanziaria, con un
debito pubblico netto al 44% che doveva essere ridotto. Ora il bilancio pubblico del
Regno Unito è uno dei migliori dell’Unione europea, tuttavia continuiamo a ricavare
grandi vantaggi dal ricorso al PPP, e riteniamo che questo – adottato nelle giuste circo-
stanze – consenta di conseguire un migliore value for money. Esiste una tecnica per
valutare ciò, e si chiama Public Sector Comparator (PSC)1.

Si tratta, in sostanza, di assumere una visione di lungo termine – per l’intera dura-
ta dell’opera – e di considerare il costo che il settore pubblico dovrebbe sopportare, nello
stesso arco di tempo, per fornire direttamente un equivalente livello di servizio; tale
costo viene poi confrontato con quello che si potrebbe ottenere a seguito di una proce-
dura competitiva.

Vorrei sottolineare che in Gran Bretagna si stipulano contratti con il settore priva-
to solo a seguito dello svolgimento di procedure competitive e che l’intero processo ini-
zia con la definizione di un elenco di priorità di acquisti da parte del Governo; si deci-
de poi quanto si vuole spendere per ciascuno di questi acquisti. C’è dunque una pro-
grammazione centrale molto accurata ed un approccio simile si riscontra dove esiste una
programmazione a lungo termine. La Repubblica d’Irlanda, ad esempio, elabora pro-
grammi di sei anni per gli investimenti strategici, mentre in Irlanda del Nord esiste addi-
rittura una programmazione a 10 anni.

Questo tipo di approccio è essenziale se davvero si vuole ottenere valore aggiunto
dal coinvolgimento del settore privato in operazioni di PPP.

Una delle questioni sollevate, in riferimento al PPP, riguarda il fatto che esso non
offrirebbe value for money, in quanto i costi del finanziamento in tali operazioni sareb-
bero eccessivi. Ma non è questo il punto, poiché ciò che veramente conta è il valore che
si riesce a ricavare dal denaro. Di seguito verranno illustrati alcuni esempi di come si
possa ottenere un maggior valore dal modo in cui vengono impiegate le risorse e gestiti
i rischi. Basti pensare come il poter realizzare interventi infrastrutturali in minor tempo
possa comportare benefici sociali ed economici e come il ricorso al PPP abbia consenti-
to di anticipare la conclusione dei progetti.

L’esperienza della conduzione di servizi pubblici in PPP consente, inoltre, al set-
tore pubblico di acquisire competenze anche relativamente a quei servizi che continua
a gestire direttamente.

La privatizzazione della gestione dei servizi pubblici fornisce poi dei termini di
paragone per il livello di efficienza, che dovrebbe spingere ad una maggiore efficienza
anche nei servizi e nelle infrastrutture gestiti direttamente dal settore pubblico.

Nel Regno Unito si attribuisce molta importanza a ciò che è stato definito “lavoro
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a monte”. In genere prima dell’avvio di un progetto si ricerca il consenso nell’ambiente
interessato; la Pubblica Amministrazione, inoltre, svolge un grande lavoro in merito alla
sostenibilità economico-finanziaria del progetto.

Se esiste un piano per costruire una nuova scuola, un ospedale o una prigione, è
preferibile che l’Amministrazione ottenga per prima cosa il consenso ambientale alla
realizzazione dell’opera, e solo dopo dia avvio ad una competizione all’interno del set-
tore privato per individuare la migliore soluzione per realizzare il progetto, nel quadro
di parametri definiti nel primo stadio di questo processo. Ed è bene che tutto questo sia
gestito all’interno del settore pubblico.

L’aspetto più importante in un PPP è quello relativo alla gestione del rischio ed
alla incentivazione attraverso il ciclo di vita del bene. La questione fondamentale con-
siste nell’assicurarsi che ogni rischio sia assegnato alla parte che possa gestirlo meglio.
Il punto è che in un PPP bisogna cercare di ottimizzare e non massimizzare l’allocazio-
ne dei rischi. Si può far riferimento, al riguardo, ad un semplice diagramma. La curva
evidenzia come fino ad un certo punto l’incremento del trasferimento del rischio al set-
tore privato determini un aumento corrispondente del valore aggiunto del progetto; oltre
questo punto, tuttavia, un ulteriore aumento del rischio trasferito al settore privato com-
porta una diminuzione del valore aggiunto. Quindi, se il settore pubblico prova a spin-
gere troppo sul trasferimento del rischio al settore privato, ciò può essere pagato in ter-
mini di minore valore aggiunto.

Figura 1
Ottimizzazione dell’allocazione dei rischi

Un buon esempio di come questo processo possa verificarsi è fornito dal rischio
connesso al volume di servizio erogato. Spesso, perfino con i sistemi più sofisticati, è
molto difficile fare affidamento sulla capacità di ottenere previsioni circa la crescita del-
l’utilizzo di un’infrastruttura. 

Al riguardo, il caso del tunnel sotto la Manica è significativo. Attraverso l’assun-
zione da parte del Governo del rischio relativo al volume di traffico, è stato possibile tra-
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sferire al settore privato quel rischio che quest’ultimo era in grado di gestire bene; vale
a dire quello relativo alla progettazione ed alla costruzione del collegamento ferroviario
nei tempi e con i costi previsti. Il Governo a sua volta si è assunto l’impegno di fornire
assistenza finanziaria nel caso il numero di passeggeri sui treni veloci che utilizzano il
tunnel non crescesse in linea con le previsioni.

Il progetto dell’Eurotunnel offre un chiaro esempio di come il valore aggiunto di
un PPP possa diminuire se si punta a massimizzare il trasferimento del rischio. Infatti,
se si fosse cercato di trasferire il rischio di traffico sulla società che gestisce il tunnel, il
costo del progetto sarebbe certamente aumentato e, forse, sarebbe addirittura risultato
non bancabile. Ciò perché le banche pongono molta attenzione al livello di certezza dei
proventi derivanti dalla concessione; così nel caso il progetto fosse stato ritenuto ban-
cabile, nonostante il trasferimento ai privati del rischio di traffico, i costi dei finanzia-
menti sarebbero risultati molto più alti, poiché avrebbero dovuto tener conto anche del
rischio di fallimento del progetto. Sembra assurdo, tuttavia, pagare per un rischio che
non è certo si verifichi.

È perciò essenziale definire l’equazione che esprime il valore aggiunto del proget-
to in funzione dell’allocazione del rischio per ottenere un’operazione di PPP ben strut-
turata.

Un altro concetto fondamentale è riferito alla necessità di un partenariato chiaro
tra settore pubblico e settore privato. Il National Audit Office – l’organismo britannico
che controlla gli appalti pubblici nonché la gestione dei servizi pubblici e dei progetti
di PPP – adotta l’approccio fondato sul considerare l’affare nel suo complesso, ricono-
scendo che il settore pubblico ha determinati interessi da perseguire, così come il setto-
re privato, che è interessato innanzitutto al conseguimento del profitto.

Questo approccio funziona bene quando si prende coscienza dei differenti inte-
ressi e si cerca di massimizzare il terreno comune, allo scopo di realizzare partnership a
lungo termine tra pubblico e privato, che consentano di fornire servizi pubblici di ele-
vata qualità basati sull’efficacia dei costi. Bisogna essere capaci di comprendere ciò che
motiva il settore privato alla realizzazione dell’infrastruttura e ciò che spinge o trattiene
l’azione dell’organizzazione pubblica e come, inoltre, si può conseguire il miglior equi-
librio tra le due parti nell’interesse della modernizzazione delle infrastrutture e dei ser-
vizi pubblici. 

Spesso un fattore chiave è una buona comunicazione: occorre trasmettere in modo
efficace i valori del settore pubblico.

Un altro concetto chiave è che si deve essere in grado di giungere ad una specifi-
cazione dell’output che assicuri l’impiego delle risorse scarse in modo efficiente ed
innovativo, consentendo di ottenere risparmi sui costi.

In Gran Bretagna vi è stata una riduzione del costo di costruzione delle prigioni
del 43%, seguita da una diminuzione del tempo di realizzazione delle nuove prigioni da
7 a 4 anni e da un abbassamento dello scostamento dei costi medi al 18%2.
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Questo esempio evidenzia anche l’importanza della propensione verso soluzioni
innovative per lo sviluppo del PPP. In questo caso, infatti, si sono potuti ridurre i costi
ed i tempi di consegna delle prigioni anche per l’adozione di nuove tecniche di costru-
zione basate sull’utilizzo di moduli prefabbricati, il cui uso non era incoraggiato nel pre-
cedente sistema.

È necessario, inoltre, adottare una visione olistica dei beni e servizi. Uno degli
esempi di come la nostra visione sia spesso frazionata è la tendenza a concepire il capi-
tale ed i proventi di un progetto come due cose completamente diverse. Il PPP sfida que-
sta tendenza, poiché impone di guardare al valore che si ottiene dal denaro investito con
riferimento a periodi di oltre 25 anni.

Occorre una comprensione dei costi lungo tutto il ciclo di vita del progetto, non-
ché dell’impatto delle decisioni di investimento sull’efficacia e sull’efficienza operativa.

È al riguardo significativo l’esempio del PPP per la realizzazione dell’edificio che
ospita la Corte di Giustizia a Belfast. Le pareti di vetro di questo edificio sono state appo-
sitamente studiate perché, in caso di attentato, possano essere ricostruite in quattordici
settimane invece delle trenta solitamente necessarie, consentendo così ai giudici di
rimanere inoperosi per meno tempo. 

I progetti devono essere esaminati nel loro insieme, e non soltanto con riferimen-
to al costo dell’investimento. La stessa normativa comunitaria sugli appalti pubblici con-
sente di scegliere una soluzione anche ad un costo più elevato, purché questo costo assi-
curi un valore maggiore all’investimento fatto.

Un altro aspetto problematico riguarda la definizione della giusta struttura legale
dei PPP, in particolare per i pagamenti ai contraenti privati; tale struttura deve essere
estremamente solida, poiché le banche ed i loro consulenti esaminano questo aspetto in
modo molto accurato.

Molti problemi derivano dalla gestione del flusso di progetti verso il mercato.
Infatti, sono stati posti sul mercato un gran numero di progetti inadeguati, e questi anda-
vano ben oltre sia la capacità del settore privato di rispondere, sia del settore pubblico
di gestirli.

Il PPP esige flessibilità. Un buon esempio in tal senso è fornito dalla realizzazione
della nuova ambasciata britannica a Berlino, realizzata anch’essa attraverso un’opera-
zione di PPP. Il progetto è stato aggiudicato alla società tedesca Bilfinger & Berger, che
per 25 anni avrà il possesso dell’ambasciata, fornirà i servizi di cui l’ambasciata neces-
sita e potrà utilizzare l’area destinata ai ricevimenti per ospitare eventi prestigiosi.

Bisogna quindi essere flessibili; ci possono essere molti modi per realizzare un PPP
di successo, e la sua realizzazione non deve necessariamente rispettare regole ferree.

Occorre essere flessibili anche nelle strutture di governo. Vi è così poca esperien-
za nel settore pubblico che può essere necessario dar vita a nuove strutture, a gruppi di
lavoro interdipartimentali ed interministeriali. Può essere fondamentale creare delle
task force, come i Nuclei, dove scambiare e mettere insieme informazioni ed esperienze.

Può essere necessario, inoltre, riunire le risorse. I primi successi nel campo delle
strade e delle prigioni nel Regno Unito sono stati ottenuti grazie all’opera di strutture di
supporto nazionali. Il sostegno di strutture di assistenza centrali appare indispensabile,
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in quanto a livello locale non si disporrà mai di sufficiente esperienza per poter gestire
progetti così complessi.

A questo punto appare opportuno citare un esempio che rimanda ad uno dei primi
punti affrontati relativamente alla necessità di identificare gli investimenti pubblici dei
quali c’è bisogno e le risorse di cui si dispone per realizzarli.

Si tratta di un’iniziativa intrapresa da un Governo regionale in Irlanda del Nord
nel 2002, che valutò in 10 miliardi di euro nei successivi 10 anni il deficit di risorse
finanziarie per investimenti. Per iniziare a colmare questo deficit si pensò di utilizzare
il PPP e le emissioni obbligazionarie, istituendo una commissione regionale con il com-
pito di assegnare le priorità agli investimenti e di gestirli centralmente.

Questo tipo di lavoro è essenziale, sia che venga svolto a livello nazionale, che
regionale o locale. Bisogna anche ricordare che il PPP non è un’operazione gratuita ma
ha un costo, per cui la questione della sostenibilità economico-finanziaria dei progetti è
probabilmente l’aspetto più importante da valutare in sede di “lavoro a monte”.

Possiamo affermare, in conclusione, che i PPP rappresentano operazioni estrema-
mente complesse che richiedono tempo e procedure costose. L’esperienza inglese inse-
gna che, affinché tali progetti abbiano successo, è indispensabile un settore pubblico
adeguatamente preparato che sappia eguagliare in competenza il settore privato. 

Lo sviluppo del partenariato pubblico-privato nel Regno Unito3

Esiste un certo grado di fraintendimento riguardo le origini e gli obiettivi del PPP
nel Regno Unito. Al riguardo, proprio per fare chiarezza sulla sua evoluzione, saranno
esaminati gli eventi prima del lancio della Private Finance Initiative – PFI (Iniziativa di
Finanza Privata)4 nel 1992 ed il mancato successo in settori critici come la sanità e l’i-
struzione prima dell’elezione del Governo laburista nel 1997. Inoltre, viene descritto il
modo in cui un’iniziativa, che si è sviluppata in gran parte come risposta ad un crisi
finanziaria, sia diventata una strategia per la modernizzazione e la riforma dei servizi
pubblici.
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Box 1
I diversi tipi di PPP

Il PPP comprende:
• Private Finance Initiative (PFI): i contratti del settore pubblico per l’ac-

quisto di servizi la cui produzione è definita su una base a lungo termine
(in genere 25-30 anni), che comprendono la costruzione e la manutenzio-
ne delle infrastrutture necessarie. Nelle statistiche sono inclusi anche
alcuni progetti finanziariamente autonomi, ma si tratta di tipici contratti
di concessione per la gestione, ad esempio, di infrastrutture di trasporto.

• Contrattualizzazione: non vi è alcun requisito di costruzione, perciò i
termini sono molto più brevi (in genere 5 anni). 

• Mercati più ampi: introduzione delle capacità professionali e della
finanza del settore privato per sfruttare attività del settore pubblico.

• Aziende in partnership: introduzione della gestione e del finanziamento
del settore privato in entità pubbliche, nelle quali però il Governo man-
tiene un’influenza diretta, soprattutto attraverso un’importante parteci-
pazione azionaria di minoranza. 

Altri modelli di partenariato al di fuori degli obiettivi del presente docu-
mento comprendono gli investimenti in partnership in programmi di inve-
stimento del settore privato, ed il partenariato di politiche, in cui individui
e organizzazioni del settore privato sono coinvolti nello sviluppo o nella rea-
lizzazione degli indirizzi politici. 

L’origine del PPP nel Regno Unito e la Private Finance Initiative

Il significato del PPP nel Regno Unito risiede nella sua capacità di fornire servizi
pubblici sostenibili ed incentrati sull’utente. Il PPP, avviato sulla scia del programma di
privatizzazione del Governo Thatcher (1979-1990), nel 2001 era visto da un importante
istituto di ricerche britannico vicino al centro-sinistra, l’IPPR (Institute for Public Policy
Research), come uno strumento per difendersi da una potenziale rinascita della destra,
in quanto avrebbe potuto sostenere, qualora fosse fallita la modernizzazione dei servizi
pubblici, che questi erano “un anacronismo, rozzi, inefficienti e limitativi delle scelte”.
Ci sono, inoltre, molti parallelismi con le politiche perseguite inizialmente dai Governi
di centro-destra in Australia, specialmente nello Stato di Victoria.

Parallelamente alle esperienze australiane ed a quello che al momento sembra
essere il probabile sviluppo del PPP in Canada e, forse, in molti Paesi dell’Unione euro-
pea, i principali progetti della PFI hanno interessato i settori dei trasporti e delle pri-
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gioni. Quest’ultimo settore è particolarmente significativo poiché fornisce un modello
per i “PPP sociali”, in contrasto con il più facile compito di adattare le tradizionali con-
cessioni per progetti di infrastrutture “dure” come le strade. Nel 1987 una commissione
della Camera dei Comuni ha sollecitato un esame della gestione contrattuale e della
costruzione delle prigioni. Un anno più tardi, il Governo Thatcher ha rivelato i piani per
migliorare l’efficacia dei costi del sistema carcerario rendendo disponibili nuovi alloggi
carcerari più rapidamente e con maggiore flessibilità di quanto sarebbe stato altrimenti
possibile… accelerando così… l’eliminazione del sovraffollamento e migliorando le con-
dizioni dei detenuti in attesa di giudizio.

Questo passaggio coglie il legame essenziale tra una maggiore efficacia dei costi ed
il miglioramento della qualità del servizio, che fu realizzato inizialmente per le prigio-
ni, sia attraverso la contrattualizzazione, sia attraverso i progetti della PFI, e viene con-
siderato dai suoi sostenitori come l’obiettivo del PPP nel campo dei servizi pubblici. La
legislazione continuò nel 1991. Una prigione gestita contrattualmente venne inaugurata
nell’aprile del 1992. Altre tre prigioni finanziate e costruite da privati entrarono in fun-
zione nel 1997.

Sotto l’Amministrazione Major (1990-1997), tuttavia, questo ritmo di sviluppo è
risultato troppo lento per i servizi pubblici nel loro insieme. La brusca uscita del Regno
Unito dal meccanismo regolatore del tasso di cambio nel settembre 1992 ha modificato
da un giorno all’altro il contesto di riferimento per gli investimenti pubblici. La gestio-
ne della stretta fiscale e monetaria richiese ulteriori freni agli investimenti in conto capi-
tale del settore pubblico, politica prolungatasi fino ai primi anni del primo mandato del
partito laburista. La Private Finance Initiative venne lanciata in queste circostanze.
Successivamente, nel 1994, con l’introduzione del “test universale”, si stabilì che tutti i
principali investimenti pubblici dovessero essere valutati sul mercato per verificarne l’i-
doneità al finanziamento privato.

I progressi furono deludenti in molti settori, in particolare sanità ed istruzione,
durante gli anni di Major. Il grosso del valore dei nuovi investimenti derivanti da con-
tratti fu di circa 5,6 miliardi di euro provenienti dal tormentato Channel Tunnel Rail
Link (CTRL, collegamento ferroviario del tunnel sotto la Manica), con soli due settori 
– prigioni e trasporti – che registravano chiari progressi verso un dimostrabile value for
money, evidenziando sia la fattibilità degli accordi commerciali che dei procedimenti di
appalto (11 mesi per il terzo contratto delle prigioni). Le strade, inoltre, venivano finan-
ziate con pedaggi ombra. Altri segnali di ciò che si sarebbe potuto realizzare furono un
progetto di alloggi del Governo centrale per 490 milioni di euro ed una serie di contrat-
ti per forniture militari.

Le principali ragioni di un così scarso flusso di contratti furono:
• L’insufficiente definizione delle priorità, che rese impossibile nella maggior parte dei

settori un flusso tempestivo di progetti validi.
• Le inadeguate capacità di gestione dei progetti nel settore pubblico in relazione ad

un processo di acquisizione di beni e servizi così complesso, aggravate, in alcuni
casi, da conoscenze ed esperienze insufficienti perfino a selezionare consulenti ade-
guatamente qualificati.
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• Il tentativo di massimizzare il trasferimento del rischio a spese della bancabilità e del
valore aggiunto.

• Le preoccupazioni dei finanziatori riguardo l’adeguatezza della struttura legale e
finanziaria in alcuni settori.

Problemi più seri e di più lunga durata continuarono a permanere fino alla prima
amministrazione laburista: confusione di obiettivi e resistenze culturali nel settore pub-
blico nei confronti di una vera partnership. Molti funzionari erano scettici ed incerti
sullo scopo della PFI. Come potevano progetti di questo genere offrire un value for
money col maggior costo dei finanziamenti privati e l’esigenza di ricavare un profitto?
Era essenzialmente un investimento fuori bilancio, ma per tutti gli altri aspetti col minor
numero di modifiche possibili? Quest’ultima osservazione avrebbe voluto dire nessuna
perdita di controllo dettagliato, né riduzione di personale. O la PFI è stata parte di una
trasformazione che indica come i servizi pubblici dovrebbero venire incontro alle esi-
genze di un mondo totalmente diverso da quello dell’era della ricostruzione e della
nazionalizzazione, che aveva corrisposto al periodo della nascita e del consolidamento
dell’originario stato sociale?

Questa questione non è stata affrontata con successo dai ministri conservatori. Il
motto “contratti non regole”, in risposta alla debolezza degli investimenti ed alla moder-
nizzazione, ha forse riflesso quella che era la principale priorità del Cancelliere dello
Scacchiere5, Kenneth Clarke, nonostante la sua acuta valutazione circa la necessità di
una fondamentale riforma dei servizi pubblici in qualità di ministro responsabile, in
diversi periodi, della sanità, dell’istruzione e del sistema carcerario. Questa attenzione
sfociò nella creazione del Comitato di Finanza Privata, costituito nel 1993 al di fuori del
Governo e composto da dirigenti provenienti dal settore privato, col compito di svilup-
pare “contratti pilota”.

L’opposizione fornì ottime occasioni per interrogarsi sulle questioni fondamenta-
li. La pubblicazione – curata dal Partito laburista – “Finanziare gli investimenti nelle
infrastrutture”, nel 1994, e le osservazioni del Cancelliere ombra, Gordon Brown, pos-
sono aver sorpreso gli esponenti tradizionalisti del partito quando furono pubblicate.
“Storicamente – affermò Gordon Brown – c’è sempre stata una battaglia tra pubblico e
privato, come se si trattasse di una questione di territorio. Il vero problema è come si può
far sì che il settore pubblico e quello privato operino nel pubblico interesse”. Questa
posizione doveva essere articolata successivamente sotto il Governo laburista in un
documento che, modificando il titolo e l’approccio, utilizzava l’espressione “finanza pri-
vata”, ma cercava di mettere al primo posto la parola “partnership”. Il partito laburista,
inoltre, si mostrò determinato, negli anni del suo mandato, a far in modo che i contratti
venissero firmati.
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L’evoluzione del partenariato pubblico-privato tra il 1997 e il 2001 

Siamo ansiosi di vedere la PFI e le altre partnership tra pubblico e privato
fornire con successo i necessari investimenti di cui il Paese ha bisogno, alle
condizioni che esso può permettersi.

Gordon Brown, Cancelliere dello Scacchiere (1997)

Nel loro Manifesto sull’impresa i laburisti si impegnarono a salvare la barcollan-
te PFI. Dopo essere entrato in carica, il Governo laburista abolì il “test universale” ed
introdusse una legislazione declaratoria per rassicurare i finanziatori sulla validità dei
contratti in materia di sanità ed istruzione sottoscritti nell’ambito della PFI. Quanto al
problema di arrivare ad un flusso costante di contratti, questo fu il punto centrale di
una revisione della PFI commissionata nel maggio del 1997 dal Presidente del Gruppo
Pearl, Sir Malcom Bates, la cui principale raccomandazione riguardò la necessità di
esercitare una forte influenza dal centro per portare i progetti a fruizione e semplifica-
re i processi. 

Il Comitato di Finanza Privata fu immediatamente abolito, ed il Governo creò
all’interno del Ministero del Tesoro una propria task force (TTF), per combinare proget-
ti e competenze politiche e farne il punto focale di tutte le attività relative alla PFI. Il
gruppo progetti TTF, composto di elementi provenienti dal settore privato, con compe-
tenze in campo finanziario o in altri rilevanti settori, identificò 80 progetti significativi
per i quali avrebbe affiancato i dipartimenti allo scopo di assicurare la loro fattibilità
commerciale. Questi progetti furono selezionati in base alla dimensione o all’alto profi-
lo, alla replicabilità o al grado di innovazione.

Per gli investitori la condizione di progetto “significativo” fu considerata un indi-
ce della qualità dell’iniziativa; questo perché il progetto, prima di venire messo sul mer-
cato, era stato valutato dal gruppo di esperti del Ministero del Tesoro, supportati da con-
sulenti di elevata esperienza, che lo avevano giudicato bancabile con il trasferimento del
rischio proposto, e lo avevano ritenuto realizzabile entro tempi realistici.

L’altra priorità della task force fu quella di assicurare l’introduzione di un approc-
cio commerciale relativamente agli appalti, già raggiunto per le prigioni e le strade, che
avrebbe semplificato le procedure, messo i progetti in carreggiata molto più rapidamen-
te e tagliato i costi delle gare.

C’erano, inoltre, varie questioni politiche in sospeso. Alcune, come quelle relative
al trattamento contabile, furono individuate nel Rapporto Bates. Altre, compresa quella
della gestione dei problemi con i sindacati ed i portatori di interessi e la questione della
realizzazione di un buon progetto, riflettevano le aspettative della nuova Ammi-
nistrazione. 

Il positivo flusso di contratti firmati durante il primo mandato laburista produsse
19,6 miliardi di euro di nuovi investimenti finanziati dai privati, raccolti tra il maggio
1997 ed il marzo 2001, contro i 12,6 miliardi di euro raccolti sotto il precedente Governo
conservatore, somma che comprendeva gli oltre 5,6 miliardi di euro investiti nel colle-
gamento ferroviario del tunnel sotto la Manica, che dovettero essere messi in salvo dai
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loro successori nel 1998. Ugualmente importante per il successo dei contratti in PPP fu
la creazione di un adeguato contesto giuridico e politico6.

L’importanza dei PPP dei Governi locali regionali

È importante, quando si considera la portata dei contratti stipulati durante il
primo mandato laburista, non sovrastimare il ruolo del Ministero del Tesoro a discapito
di altri enti del settore pubblico, specialmente quelli che non rispondono direttamente
al Parlamento di Westminster.

Nel momento in cui il nuovo Governo s’insediava, l’Associazione degli Enti loca-
li, a maggioranza laburista, aveva già avviato il Programma di PPP (“4P”). Una società di
proprietà pubblica, con un organico di funzionari provenienti da entrambi i settori, era
stata creata per assistere gli Enti locali nell’individuazione delle possibilità di utilizzo
della finanza privata, nell’avvio e realizzazione dei progetti e nella risoluzione dei pro-
blemi che avrebbero potuto ostacolare le operazioni di PPP. Tutto ciò suscitava l’inte-
resse degli Enti locali verso quella che veniva percepita come un’iniziativa di Whitehall.
Nel novembre del 1997, il Governo stabilì una più stretta collaborazione con gli Enti
locali – costituzionalmente indipendenti – creando un Gruppo di revisione progetti.
Questo organismo, guidato da un presidente nominato dal Ministero del Tesoro, attri-
buisce un sostegno finanziario addizionale, in luogo delle sovvenzioni che vengono for-
nite ai progetti finanziati in maniera tradizionale, spianando così la strada alle opera-
zioni di PPP. L’approvazione ad opera del Gruppo equivale alla condizione di progetto
significativo – che può essere riconosciuta nel caso di un’iniziativa del Governo centra-
le – e fornisce ai potenziali partecipanti alle gare bandite dagli Enti locali un segnale che
il progetto è fattibile e prioritario.

In Scozia ed in Irlanda del Nord le modifiche costituzionali introdotte dal Governo
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6 Riferimenti per gli appalti in PPP nel Regno Unito: 
– La standardizzazione dei contratti della PFI (1999) consente un approccio equilibrato ai principali problemi

contrattuali che possono insorgere in una vasta gamma di progetti della PFI.
– La guida alla contabilità per le transazioni svolte nell’ambito della PFI (1999), concordata con la

Commissione nazionale indipendente per gli standard contabili (Accounting Standard Board), stabilisce rigo-
rosi criteri per registrare gli asset dei progetti della PFI e per relazionare in modo chiaro sulle obbligazioni
assunte nell’ambito di queste iniziative (guida supplementare nella Relazione parlamentare del 2000).

– La Dichiarazione di Indirizzo n. 4 della task force del Ministero del Tesoro (TTF) pubblicata nel 1998 con il
sostegno sia dei sindacati (Trade Union Congress) che dell’associazione degli industriali (Confederation of
British Industry). Una struttura per la consultazione di tutti i portatori di interessi, in primo luogo il perso-
nale ed i sindacati, stabilì nuovi standard di trasparenza nel Regno Unito per quanto riguarda le informazio-
ni sugli appalti pubblici, in modo analogo alle esperienze australiane. Seguirono altre iniziative del Ministero
del Tesoro e dell’Ufficio di Gabinetto (1999) per garantire l’equo trattamento in materia di diritti pensionisti-
ci al personale del settore pubblico trasferito alle dipendenze del settore privato.

Altre importanti guide si occupavano della preparazione di un comparatore del settore pubblico, quale ausilio
per valutare se un progetto potesse assicurare un value for money (1999); di come far sì che la qualità progettuale
non venga perduta malgrado una procedura d’appalto molto competitiva (2000); delle capacità gestionali e delle
disposizioni necessarie per assicurare il conseguimento del valore aggiunto nell’arco dei 25 anni o più di dura-
ta di questi contratti (2000). 
I testi di questi documenti sono disponibili su www.ogc.gov.uk/pfi. Un’altra importante raccolta di guide in
materia di PPP è stata pubblicata nello Stato di Victoria in Australia (www.vic.gov.au/treasury.html).



Blair hanno fatto sì che i progetti in PPP fossero portati avanti da assemblee direttamente
elette, guidate da esecutivi che comprendono i Liberaldemocratici in Scozia, l’SDLP e il
Sinn Feinn in Irlanda del Nord. Di conseguenza, ad Edimburgo, il più grande ospedale
dell’Europa occidentale dedicato all’insegnamento ha sostituito i precedenti sette ospe-
dali sparsi in quattro diverse località, e le autorità scolastiche scozzesi hanno avviato
programmi pionieristici per modernizzare l’intero patrimonio scolastico. Le iniziative di
PPP in Irlanda del Nord sono state caratterizzate da un eccezionale grado di innovazio-
ne nei servizi pubblici, come il primo complesso di tribunali del Regno Unito che ospi-
ta tutti i tribunali penali al di sotto della Corte d’Appello ed i tribunali civili di ordine
inferiore, e dall’introduzione di un sistema computerizzato di registrazione fondiaria
che ha il duplice obiettivo di dimezzare il tempo richiesto per la registrazione dei terre-
ni e di ridurre in termini reali il costo delle transazioni.

Sir Malcom Bates aveva immaginato nella sua prima revisione che la TTF doves-
se avere un iniziale periodo di vita di due anni. Nella seconda revisione, effettuata nel
1999 (Bates 2), si affermava che il partenariato con il settore privato richiedesse una
gamma di competenze che si erano dimostrate difficili da sviluppare all’interno del set-
tore pubblico, come la capacità di condurre trattative commerciali e di gestire i proget-
ti. Inoltre, veniva espressa la preoccupazione che gli enti pubblici stessero dedicando
risorse insufficienti alla fase di sviluppo dei progetti. La sua proposta in quest’occasio-
ne fu la creazione di un organismo permanente esterno al Ministero del Tesoro che pote-
va esso stesso essere un PPP e venire gestito in base ai principi del settore privato, in
modo da supportare il settore pubblico nelle iniziative della PFI, ed in generale nel PPP,
attraverso una combinazione di capacità progettuali e finanziarie. Questo organismo è
stato creato nel 2000 col nome di PartnershipUK. 

La pubblicazione della “Bates 2” coincise con un rapporto di Peter Gershon – allo-
ra direttore generale della GEC Marconi – sulla situazione degli appalti pubblici, che
imponeva una riforma organizzativa e procedurale a vasto raggio. Un elemento impor-
tante nel Rapporto Gershon era l’affermazione della necessità che il Governo si acco-
stasse agli appalti pubblici tradizionali con lo stesso grado di diligenza che avrebbero
utilizzato i soci privati nel caso di un appalto della PFI.

Le modifiche sollecitate da questi rapporti furono annunciate nel documento
“Partenariato Pubblico-Privato: l’approccio del Governo” (2000). Il documento ricono-
sceva che l’aumentato utilizzo del PPP fornisce ulteriori termini di paragone per le pre-
stazioni dei dirigenti pubblici impegnati nella gestione di servizi paralleli o analoghi che
continuano ad essere svolti all’interno del settore pubblico, aggiungendo valore a quel-
lo generato dalle singole iniziative di partenariato. Quasi un anno prima delle elezioni
del 2001 tutto era pronto affinché il PPP potesse svolgere un ruolo centrale nella moder-
nizzazione dei servizi pubblici durante il secondo mandato del Governo laburista.

In conclusione, se dall’esperienza del PPP nel Regno Unito si può trarre una lezio-
ne utile per l’Italia, questa consiste nella necessità di creare una più vasta struttura di
politica pubblica, così come di sviluppare ed applicare le necessarie capacità tecniche. 
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Prova dell’esistenza del value for money

La questione se il PPP riguardasse in primo luogo l’introduzione della finanza pri-
vata per investimenti fuori bilancio fu affrontata nella guida preparata dalla TTF dal tito-
lo “Come contabilizzare le transazioni della PFI” (1999), dove veniva affermato: l’obiet-
tivo degli appalti PFI è di fornire servizi pubblici di elevata qualità che rappresentino un
value for money per i contribuenti. È quindi il value for money, e non il trattamento con-
tabile, che deve determinare se un progetto debba andare avanti o no. Gli aggiudicatari
dovrebbero concentrarsi su come l’appalto può conseguire il value for money e non
devono (sottolinea il Ministero del Tesoro) trasferire rischi all’operatore a spese del
value for money.

Un importante studio che dimostra la misura in cui le operazioni di PPP offrono
value for money fu commissionato dal Ministero del Tesoro nel 1999 alla Arthur
Andersen ed alla London School of Economics.

Box 2
Il value for money nel PPP

La nostra indagine7 sui manager del settore pubblico ha rilevato che, dal
punto di vista del settore pubblico, i sei fattori chiave del value for money
nei progetti della PFI sono:
• il trasferimento del rischio;
• la natura a lungo termine dei contratti (compresa la determinazione dei

costi per l’intera vita del progetto);
• l’uso di una specifica basata sul risultato;
• la concorrenza;
• la misurazione delle prestazioni e i relativi incentivi;
• le capacità di gestione del settore privato. 

Il divario tra il costo del capitale del settore pubblico e dell’indebitamento
pubblico si sta riducendo mano a mano che la PFI matura ed il settore pub-
blico e quello privato acquistano esperienza, e non è poi così alto come ipo-
tizza una certa letteratura. Il costo aggiuntivo non è talmente significativo da
mettere di per sé in pericolo il value for money, purché il settore privato sia
in grado di produrre risparmi in altre parti del progetto. I casi che abbiamo
esaminato suggeriscono che questi risparmi sono conseguibili.
La percentuale media dei risparmi stimati rispetto al comparatore del setto-
re pubblico per il nostro campione di progetti è stata del 17%. In base alle
cifre proprie del settore pubblico, la PFI sembra offrire quindi un eccellente
value for money. I risparmi previsti sono, tuttavia, molto sensibili alle valu-
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7 Testo tratto da Studio Arthur Andersen/Enterprise LSE – Punti principali (2000), accessibile all’indirizzo
www.ogc.gov.uk/pfi.



tazioni sul trasferimento del rischio che rendono conto del 60% dei rispar-
mi dei costi previsti.
I PSC incorporano un progetto del settore pubblico di riferimento che forni-
sce un’istantanea del valore aggiunto in un particolare momento. L’uso con-
tinuativo del PSC richiederà una revisione periodica per assicurarne la
costante applicazione come termine di paragone, mentre una crescente por-
zione di importanti contratti viene autorizzata nell’ambito della PFI.
Il successo della PFI come metodologia per gli appalti pubblici incomincia
ad essere provato ed una robusta struttura per gli appalti è stata sviluppata.
Progetti grandi e piccoli sono stati avviati con successo in una vasta gamma
di settori industriali. I benefici operativi della PFI impiegheranno molto più
tempo per evidenziarsi. Alcuni dei primi segnali, relativi ai benefici ottenu-
ti concentrandosi sui risultati del progetto, all’accurata identificazione e
gestione dei rischi ed alla determinazione dei costi durante il ciclo di vita
del progetto, sono stati promettenti. Il value for money di lungo termine dei
progetti della PFI dipenderà da come il settore privato sarà in grado di gesti-
re efficacemente i rischi che ad esso vengono trasferiti, e dal successo del
settore pubblico nella gestione dei contratti per tutta la loro durata, una
buona parte dei quali variano dai 25 ai 30 anni. 

Ulteriori informazioni sul value for money nelle operazioni di PPP possono esse-
re reperite nei rapporti pubblicati dal National Audit Office (www.nao.gov.uk), in una
ricerca dell’University College di Londra per conto del Consiglio dell’industria delle
costruzioni (Construction Industry Council) pubblicata nel 2000 con il titolo “The Role
of Cost Savings and Innovation in PFI Projects8”, ed in un’analisi dell’autore pubblicata
su Internet nel 2000 come “DCMF Prisons: An Example of Savings Forecast Under
Government’s Private Finance Initiative9”. 

L’esperienza del Servizio Prigioni è unica per il volume di ricerche esistenti e,
diversamente dai servizi di sanità ed istruzione, dove i potenziali risparmi sono ritenu-
ti più modesti, il servizio base è stato appaltato all’esterno. Essa indica che:
• la gestione privata, quando le è concessa la libertà, tramite contrattualizzazione, di

introdurre le proprie condizioni di servizio, può conseguire sostanziali risparmi sui
costi (stime molto attendibili riferiscono di risparmi annuali medi dall’11% al 15%
per posto letto per un periodo di 25 anni);

• quando ciò si combina nella PFI attraverso un approccio orientato al risultato con un
meccanismo di appalto pubblico che incoraggia sinergie tra il momento della pro-
gettazione e quello operativo, i risparmi previsti saranno anche maggiori;
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si veda: www.corrections.com/news/international.index.html.



• la creazione di competenze all’interno del settore pubblico ed un mercato maturo
miglioreranno il valore delle prestazioni (riduzione dal 20% al 36% della tariffa gior-
naliera per posto letto tra il primo ed il quarto appalto). 

Tuttavia il costo non è l’unico elemento di cui tener conto per avere un quadro del
value for money. La qualità del servizio raggiunta tramite il primo contratto per le pri-
gioni firmato nell’ambito della PFI (HMP Altcourse, Fazakerly, 1995) è stata descritta da
un organo indipendente quale l’Ispettore capo delle prigioni di Sua Maestà. 

Box 3
Una testimonianza della qualità delle prigioni realizzate in PPP

La prigione di Altcourse è, per alcuni versi, la migliore prigione locale ispe-
zionata durante il mio mandato come Ispettore capo delle prigioni di Sua
Maestà… Io ed i miei collaboratori abbiamo dovuto ricordarci spesso che la
prigione era stata aperta da poco meno di due anni. Non sono stato il solo a
constatare l’eccellente lavoro fatto ad Altcourse. Nel corso della nostra ispe-
zione il Capo della polizia di Liverpool visitò la prigione, e disse al diretto-
re che per la prima volta nella sua carriera aveva lasciato una prigione con
una sensazione di ottimismo… Ritengo che se questi risultati possono esse-
re raggiunti ad Altcourse – una prigione che ospita una complessa gamma
di detenuti, da quelli da carcere minorile agli elementi ad alto rischio di
categoria A, che richiedono tutti un separato trattamento ed appropriate
condizioni di detenzione – allora questi risultati possono essere raggiunti
ovunque… Spero che la divulgazione della lezione impartita da questo rap-
porto faccia sì che la prigione di Altcourse non venga più considerata come
un caso eccezionale, bensì come l’inizio di una pratica comune in tutte le
prigioni locali.

Dicembre 199910

Le osservazioni dell’Ispettore capo su Altcourse ci ricordano che il valore non è
solo quello che è generato da ciascuna iniziativa della PFI considerata a sé stante.
Benefici molto maggiori per l’insieme dei servizi pubblici si otterranno laddove le ope-
razioni di partenariato creino dei termini di paragone per la gestione del settore pubbli-
co. Questa è la sfida chiave per l’amministrazione Blair. Sarà capace di realizzare parte-
nariati che aiutino il processo di ristrutturazione dei servizi pubblici di base, come i ser-
vizi sanitari e l’istruzione, per garantirne il successo di lungo termine? Se questo acca-
drà il PPP avrà subìto una notevole trasformazione: da un’iniziativa intrapresa da un
Governo di centrodestra come risposta ad una crisi economica e fiscale, alla creazione
di strumenti tramite i quali un Governo di centrosinistra sta cercando di modernizzare
e riformare i servizi pubblici.
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Concetti chiave per la gestione di un programma di PPP: un punto di
vista britannico11

Elevati investimenti in progetti di PPP per far fronte ad una forte prospet-
tiva fiscale

Nell’anno finanziario 2003-2004 circa 31 miliardi di euro di investimenti nei ser-
vizi pubblici sono stati finanziati dal settore privato, nell’ambito di programmi di PPP
sponsorizzati da autorità nazionali, regionali e locali, mentre sono stati finanziati in
modo tradizionale investimenti pubblici per 35 miliardi di euro (quest’ultima cifra com-
prende una piccola quota di investimenti in PPP classificati da revisori indipendenti che
esaminano i conti del settore pubblico, ma questo computo è limitato).

Le previsioni per l’anno 2003 riflettevano un livello eccezionalmente alto di spesa
per i trasporti a causa degli investimenti iniziali nella Metropolitana di Londra. Le prime
stime per il 2004-2005, tuttavia, indicano investimenti in PPP per almeno 7,5 miliardi
di euro, pari al 20% dei 37,5 miliardi di euro di investimenti con finanziamento pub-
blico previsti. Un’analisi settoriale, inoltre, indica come il PPP costituisca una più signi-
ficativa fonte di investimenti per trasporti ed Enti locali, specialmente per quanto riguar-
da la costruzione o la ristrutturazione di edifici scolastici; ed è importante anche per il
servizio sanitario, in particolare per la realizzazione di nuovi ospedali.

I diagrammi che seguono mostrano gli investimenti che si prevede di realizzare in
PPP e quelli che sono programmati dal settore pubblico nell’arco del corrente periodo di
programmazione triennale. Le convenzioni utilizzate per la pubblicazione di questo tipo
di informazioni tendono a sottostimare il valore dei futuri investimenti in PPP, in quan-
to vengono considerati solo i progetti per i quali siano stati autorizzati i contratti o si sia
già scelto il miglior offerente. Mentre si ipotizza che i contratti siano autorizzati per
tempo, anche quelli programmati a due anni di distanza.
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Tutti i valori monetari sono nominali e convertiti al tasso di £1 = € 1,4. Se non indicato diversamente i dati
finanziari e quelli sugli investimenti sono ricavati dal Rapporto sul bilancio di previsione 2003-2004 del
Governo del Regno Unito, maggio 2003. 



Figura 2 
Investimenti finanziati da capitali privati12

Figura 3
Investimenti finanziati da capitali pubblici

Nel grafico successivo viene illustrata la portata della diminuzione del valore degli
asset del settore pubblico, che riflette sia una tendenza di lungo periodo risultante dalla
privatizzazione di beni pubblici sia, in risposta alla crisi, una mancanza di nuovi inve-
stimenti, poiché negli anni presi in considerazione venne ritenuta prioritaria la riduzio-
ne del debito pubblico.
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12 Contratti firmati per più operazioni allo stadio di offerente preferenziale.
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Figura 4
Debito e valore netto degli asset del settore pubblico

Figura 5
Debito netto e surplus fiscale

Per l’anno 2003 si è registrato un livello annuale medio di investimenti in PPP (gli
investimenti finanziati dai privati dal maggio 1997 al marzo 2001 ammontano a 19,6
miliardi di euro) ed una quota di investimenti, realizzati con queste tecniche, maggiore
rispetto al periodo in cui il Governo laburista di centrosinistra è arrivato al potere.
Questa è una circostanza degna di nota. In primo luogo, perché i tradizionali investi-
menti di capitale del settore pubblico hanno registrato una sostanziale crescita (dai 7
miliardi di euro pari allo 0,6% del PIL nel 1996-97 all’1,2% del PIL di quest’anno). In
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secondo luogo, perché in un’epoca in cui la situazione fiscale è molto più sicura, sareb-
be possibile ricorrere all’indebitamento per finanziare spese in conto capitale ancora più
tradizionali.

Nessuno può permettersi di allentare la guardia in presenza di una situazione eco-
nomica e politica così volatile, ma la posizione economica e finanziaria del Regno Unito
è stata di recente descritta dall’OCSE come segue13: nel far fronte alla congiuntura sfa-
vorevole l’economia del Regno Unito ha finora mostrato maggiore elasticità delle altre
principali economie europee…Le recenti prospettive di deterioramento del bilancio sta-
tale non costituiscono una causa immediata di preoccupazione dato il livello relativa-
mente basso del debito…

Il debito netto del settore pubblico è stato ridotto dal 44% del PIL del 1996-97
all’attuale 31% circa e si presume che raggiungerà un picco del 34% circa nel 2007-
2008. Si prevede, con una certa fiducia, che il bilancio sia gestibile con una variazione
negativa appena sopra il -1%, utilizzando previsioni di crescita annuale dell’1% al di
sotto delle previsioni del Ministero del Tesoro. L’economia potrebbe probabilmente
sostenere un livello più alto di indebitamento. Le prudenti regole di gestione fiscale
seguite dall’attuale Governo consentono di indebitarsi per spese in conto capitale, ma
non per finanziare la spesa corrente.

Malgrado l’attuale crescita nei tradizionali investimenti in conto capitale, rimane
ancora molto da fare per modernizzare le infrastrutture pubbliche. Questo non solo per
compensare il deficit di investimenti degli anni Novanta, poiché chiunque abbia con-
frontato le ferrovie britanniche, per esempio, con quelle degli altri Stati membri
dell’Unione europea, avrà valutato come gli investimenti siano spesso rimasti indietro a
partire dal 1945. Tale negligenza non fa bene alla più vecchia infrastruttura industriale
d’Europa. Il diffuso ricorso alle operazioni di PPP, sebbene iniziato in larga misura come
una risposta ad una crisi fiscale, non è più motivato da simili preoccupazioni, ma riflet-
te invece altri obiettivi politici.

Il PPP come strumento per una maggiore efficacia dei costi nei servizi
pubblici

Il Governo del Regno Unito riconosce che il PPP costituisce spesso il sistema per
la realizzazione di opere e servizi pubblici che offre probabilmente i maggiori benefici.
Naturalmente, i progetti debbono essere idonei (ad esempio, grandi abbastanza da giu-
stificare i costi di transazione ed il profilo di rischio deve essere appropriato). Per esem-
pio, la Confederazione dell’Industria Britannica (Confederation of British Industry – CBI)
ha descritto i progetti in cui la PFI aveva buone probabilità di successo come quelli che
combinano autenticamente capitali ed esigenze di servizio, dove i rischi sono soprattut-
to commerciali; dove esiste la possibilità di innovazione; e con una gestione del settore
pubblico capace ed impegnata14. Il Governo sembra condividere questa analisi.
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Questo punto di vista però non è stato universalmente accettato, per due motivi.
Primo, a causa dell’erronea convinzione che il costo del finanziamento sia più impor-
tante della massimizzazione del valore derivato dal suo utilizzo. Per esempio, poiché il
mercato del PPP è giunto a maturazione, il costo aggiuntivo dell’utilizzo del capitale del
settore privato (come costo del capitale ponderato, supponendo che l’equity comprenda
non più del 10% del fabbisogno totale di capitale) è verosimile che sia nell’ordine
dell’1% al di sopra del costo del debito sovrano. Questo può essere più che bilanciato
dalla maggiore efficacia dei costi che si consegue con una consegna delle nuove opere
nel rispetto dei tempi e dei costi previsti; dalla maggiore efficienza della progettazione
e della costruzione; dal miglioramento sostanziale dei servizi e dalla valutazione dei
costi estesi al ciclo di vita del possesso dei beni. Sarà dimostrato di seguito come tale
efficacia dei costi può essere conseguita tramite il ricorso al PPP. 

In secondo luogo, nel Regno Unito il PPP ha fatto sorgere gravi preoccupazioni per
quanto riguarda l’impatto che un maggiore coinvolgimento del settore privato può avere
sui dipendenti.

Box 4
I benefici diretti del PPP

– Migliore value for money per via di una spesa più efficiente, anche se i
costi di finanziamento sono maggiori

– Più rapidi benefici economici e sociali derivanti da programmi che
richiedono investimenti nelle infrastrutture e nei servizi pubblici

Le generali aspettative di un migliore value for money sono solitamente espresse
come previsione che tramite il PPP sia possibile conseguire dei risparmi, se si confronta
questa situazione con quella in cui si debba garantire – per un periodo corrispondente
alla durata del contratto PPP – un servizio di qualità equivalente per mezzo di nuove
infrastrutture realizzate e gestite in modo tradizionale, e perciò soggette agli scostamen-
ti medi dei tempi e dei costi sperimentati nei classici appalti del settore pubblico. Una
recente ricerca, effettuata dall’Ufficio del Primo Ministro e del Vice Primo Ministro e dal
Dipartimento delle finanze e del personale nell’Irlanda del Nord, ha previsto risparmi del
20-30% per i progetti idrici in Scozia, Stati Uniti e Canada; del 10-20% per le strade nel
Regno Unito, in Australia e Canada; e fino al 5% per gli ospedali nel Regno Unito15.

Naturalmente queste previsioni effettuate con riferimento a lunghi periodi con-
trattuali, di 25 o più anni, dipendono da un grande numero di ipotesi. Esse potranno
costituire solo e sempre un ausilio per la valutazione. I comparatori del settore pubbli-
co non saranno mai un test per approvare o respingere i progetti. Sono, comunque,
importanti per confrontare i costi previsti di un contratto PPP (a fronte di differenti ipo-
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tesi di inflazione, ecc.) rispetto all’ipotetico costo di un’opera appaltata e gestita in modo
tradizionale, che debba garantire un analogo livello qualitativo. Ciò che veramente
importa è che i fattori di costo dei progetti siano ben compresi per poter dare giudizi sen-
sati e che sia intrapresa una ricerca per verificare tali ipotesi man mano che procedono
i programmi di PPP. 

Quest’ultimo punto può essere illustrato dalla seguente indagine sul costo delle
prigioni in PPP (progettazione e costruzione, esclusi i costi di finanziamento)16.

Tabella 1 
Costi medi per posto di alcune prigioni realizzate in modo tradizionale ed in PPP

Prigioni tradizionali Data di completamento Costo medio per posto (in migliaia 
di sterline ai prezzi 1999) 

6 siti 1991 130 

5 siti 1992 177 

1 sito 1994 119 

Totale 12 siti 148 

Prigioni PPP Data della firma 

3 siti 1995/1996 115 
(risparmi medi rispetto ai 12 progetti 

con finanziamento tradizionale = 23%) 

2 siti 1998 65 

2 siti 1999 59 

Totale 7 siti 85
(risparmi medi rispetto ai 12 progetti 

con finanziamento tradizionale = 43%) 

L’Irlanda del Nord rappresenta un esempio significativo dei potenziali vantaggi
dell’impiego del PPP per produrre i benefici economici e sociali degli investimenti nelle
infrastrutture e nei servizi pubblici.

Si tratta di una regione geograficamente isolata, in cui importanti industrie, in
particolare nei settori del tessile, abbigliamento, cantieristica navale e ingegneria, che le
avevano assicurato una forza economica tale da renderla in qualche misura indipen-
dente dal Regno Unito, hanno subìto un declino nella seconda metà dell’ultimo secolo.
Nonostante molti miglioramenti registratisi negli ultimi anni nella produzione manifat-
turiera e nell’occupazione, rispetto alla media del Regno Unito, nell’Irlanda del Nord
sono presenti livelli di disagio sociale significativamente più elevati. Per esempio, la
disoccupazione rimane alta e una grossa percentuale della popolazione (2 milioni, il 3%
del totale del Regno Unito) dipende dal welfare. A ciò si aggiunge l’eredità della guerra
civile e, come per gran parte del Regno Unito dopo il 1945, un sottofinanziamento delle
infrastrutture e dei servizi pubblici. 

Davanti a questo quadro risulta essenziale ed urgente aumentare gli investimenti.
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In molti settori, la crescita reale e sostenuta della domanda di servizi, abbinata all’in-
curia per quanto riguarda gli asset e la loro manutenzione, fornisce un difficile contesto
entro cui il Governo regionale deve cercare di aumentare e ripartire le risorse. Al
momento l’Irlanda del Nord presenta non solo un deficit di investimenti, ma tale caren-
za è concentrata in aree che sono vitali per la crescita e la prosperità economica. Nella
ricerca di metodi per affrontare il problema del deficit è importante quindi migliorare il
tessuto delle infrastrutture pubbliche e l’efficienza e l’efficacia con cui queste sono for-
nite ed utilizzate. Se non verranno soddisfatte queste esigenze di maggiori investimenti
si impedirà la crescita dell’economia locale17. 

Le risorse rese disponibili dai contribuenti erano state giudicate limitate e già sotto
tensione a causa dei maggiori livelli di disagio sociale in presenza di un livello inferio-
re di attività economica. Così, mentre il Governo regionale intendeva premere per una
migliore ripartizione della spesa pubblica del Regno Unito, riconosceva tuttavia l’esi-
genza di esplorare nuovi modi per finanziare e fornire servizi pubblici che fossero eco-
nomicamente sostenibili ed offrissero un value for money.

Nel 2001 un gruppo di lavoro composto da soggetti provenienti da tutti i ministe-
ri dei Governi regionali, da altri enti eroganti servizi pubblici, dal settore privato e dai
sindacati, insieme con gruppi comunitari e del volontariato, hanno cercato di indivi-
duare l’entità degli investimenti che sarebbero stati richiesti nei successivi dieci anni, e
come sarebbe stato possibile sostenere economicamente tale costo. 

Venne stimato che l’investimento totale necessario nella regione era di 19 miliar-
di di euro. Questo importo eccedeva le disponibilità di bilancio previste per investi-
menti di 8,3 miliardi di euro, senza peraltro tener conto di eventuali aumenti dei costi
(per esempio calcolando ottimisticamente un 10% di scostamenti dei costi, il disavanzo
avrebbe toccato i 10,2 miliardi di euro). Il costo necessario per soddisfare in pieno le pre-
viste esigenze d’investimento, in termini di spesa pubblica annuale per ognuno dei suc-
cessivi dieci anni, è stato stimato in almeno:
• 1,2 miliardi di euro attraverso appalti pubblici finanziati in modo tradizionale (com-

prendendo un aumento delle risorse di bilancio necessarie per coprire i costi di
gestione aggiuntivi);

• 1 miliardo di euro tramite finanziamento obbligazionario;
• 1 miliardo di euro tramite PPP18.

La principale raccomandazione pubblicata nel Rapporto del gruppo di lavoro
(maggio 2002) era di avviare un processo di consultazione pubblica riguardo al ricorso
al PPP per cercare di colmare questo divario.

Era anche consigliato che l’impiego di PPP venisse determinato principalmente
seguendo i seguenti principi19:
• la probabilità di offrire un value for money rispetto ai tradizionali appalti pubblici;
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• la possibilità di realizzare vantaggi finanziari a lungo termine nel contesto della
sostenibilità complessiva a livello di bilancio;

• l’impegno per il futuro in relazione alla spesa pubblica e al potenziale rendimento
degli investimenti nel settore privato;

• la volontà e la capacità del settore privato e di altri soggetti di partecipare ai progetti;
• l’appropriato equilibrio tra benefici e costi economici e sociali (compresi i relativi

costi-opportunità).

Tenendo presenti le critiche contro l’introduzione del PPP nel Regno Unito, in
generale dovute alla preoccupazione dei sindacati, e notando come questi problemi fos-
sero stati evitati in Irlanda, veniva raccomandato che lo sviluppo e la realizzazione di
questi principi venissero “portati avanti nell’ambito di accordi di partenariato sociale”.

Box 5
I benefici indiretti del PPP

I benefici indiretti derivano dal modo in cui il PPP può portare ad una
migliore comprensione:
• del costo dei servizi pubblici esistenti (soprattutto attraverso il lavoro sui

comparatori del settore pubblico);
• dei punti di forza e di debolezza del settore pubblico; 
• della determinazione dei costi e del budget con riferimento al ciclo di

vita del progetto; 
• di una migliore classificazione degli investimenti in base alla loro prio-

rità (illustrata dall’esempio dell’Irlanda del Nord);
• dell’allocazione e della gestione del rischio. 

Ciò che importa in proposito è che un programma PPP non venga trattato come
qualcosa di distinto rispetto ad una più generale riforma e modernizzazione del settore
pubblico. Nella maggior parte dei Paesi, l’introduzione del PPP dovrebbe essere parte di
un duplice approccio alla modernizzazione e alla riforma complessiva degli appalti pub-
blici e dei servizi pubblici a gestione diretta, con l’applicazione da parte del Governo
delle conoscenze acquisite dalle transazioni PPP alle opere pubbliche finanziate in
modo tradizionale ed alla gestione dei servizi pubblici.

Per quanto riguarda la natura dei partecipanti, sono due le precondizioni per far
sì che l’introduzione del PPP possa portare ai massimi e più estesi benefici:
• una sufficiente apertura e flessibilità intellettuale all’interno del settore pubblico;
• un settore privato socialmente responsabile e capace di operare con maggiore tra-

sparenza ed affidabilità.

Uno dei principali ostacoli al successo del PPP è rappresentato dall’esistenza di
una barriera psicologica all’interno di alcuni comparti del settore pubblico. I sintomi
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sono un atteggiamento ostile, la scarsa comunicazione e la mancanza di flessibilità nel
pensare alla modernizzazione dei servizi pubblici. Una ricerca sui rapporti governo-
industria20 ci ricorda quanto la compenetrazione individuale nell’organizzazione del set-
tore pubblico e nella sua cultura possa influire sulla percezione ed il comportamento. 

Questo vale in particolare quando è improbabile che un’organizzazione venga giu-
dicata non in base al modo in cui fornisce i servizi, ma piuttosto sulla sua capacità di
ottenere risorse entro un sistema gerarchico intrinsecamente chiuso (per esempio, dove
non esista alcun collegamento automatico tra risultati e capacità di assicurare le risor-
se). In tali circostanze, la reazione alle critiche consiste normalmente nel cercare di
modificare il modo in cui viene percepita l’organizzazione più che i suoi risultati. I pro-
getti PPP di successo, invece, devono essere basati su un maggiore realismo circa l’indi-
viduazione e la gestione dei rischi, unitamente a una precisa focalizzazione su risultati
specifici e obiettivamente verificabili. 

Per massimizzare i benefici del partenariato occorre che ci sia una forte leadership
e che da parte di politici e alti dirigenti del settore pubblico venga onestamente ricono-
sciuto che lo status quo, il vecchio metodo di gestire le infrastrutture ed i servizi del set-
tore pubblico, o non funziona affatto o non è l’opzione più razionale. Inoltre, il settore
privato non deve accostarsi a un programma PPP con pregiudizi o, come talvolta capita,
con un comportamento ostile.

La seconda precondizione per il successo del PPP è che il clima imprenditoriale
generale sia tale che le aziende che prosperano riescano a farlo per via di una concor-
renza non solo serrata, ma anche leale. La spinta a vincere deve accompagnarsi a un
senso di responsabilità nella ricerca di profitti sostenibili e a lungo termine. Una part-
nership di successo richiederà una trasparenza nell’arco di un lungo rapporto, circa i
costi e i risultati, maggiore di quella che si riscontra normalmente negli appalti pubbli-
ci. Tuttavia, questo di per sé non è sufficiente per un approccio consensuale. Sono
necessari contraenti che sappiano soddisfare le ben articolate esigenze dei propri clien-
ti del settore pubblico, e si rendano conto che ciò dipende dal valore e dal calibro mora-
le delle persone che hanno alle dipendenze. 

Questo è qualcosa che il settore pubblico può richiedere quando stabilisce le spe-
cifiche dei progetti ed i criteri di valutazione delle offerte, in particolare quando distin-
gue tra il prezzo più basso ed il value for money complessivo, preferendo assegnare le
commesse in base al secondo concetto21.
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Considerazioni conclusive 

Imparando dagli errori commessi nel Regno Unito, ci sono quattro regole da sotto-
lineare:
• Strategia – capire perché si utilizza il PPP.
• Modalità – capire come gestire il programma e i progetti per massimizzare i vantag-

gi ed il value for money.
• Governance – assicurare un clima aperto, responsabile ed un equo trattamento.
• Realismo – ricordare che migliori servizi pubblici significa maggiore spesa pubblica.

Nonostante il modo piuttosto frammentario ed improvvisato in cui il PPP è stato
generalmente introdotto nel Regno Unito, come una risposta ad una crisi finanziaria,
abbiamo cercato di imparare dai nostri errori. È stato possibile trarre beneficio, inoltre,
dall’esperienza maturata in altri Stati membri della UE, in particolare dall’Irlanda e
dall’Olanda. Questa maggiore maturità nell’approccio si può riscontrare nella struttura
PPP definita nel 2002 per l’Irlanda del Nord22. In aggiunta ai fondamentali principi a cui
abbiamo prima accennato, c’è ora una struttura definitiva ed esauriente tramite la quale
il Governo regionale porterà avanti i progetti PPP.

Strategia PPP
• I progetti PPP devono offrire un migliore value for money in termini di qualità del

servizio, costi per tutto il ciclo di vita del progetto ed allocazione dei rischi.
• Il PPP aiuterà il settore pubblico a focalizzarsi più chiaramente sulla soddisfazione

del cliente/consumatore e meno sui particolari della gestione degli input.
• I servizi PPP forniranno termini di paragone per migliorare la produzione ed i risul-

tati di servizi pubblici analoghi gestiti direttamente dal pubblico.
• Il PPP accelererà la modernizzazione dei servizi e delle infrastrutture al di là di quan-

to sarebbe possibile fare utilizzando la tradizionale finanza del settore pubblico, for-
nendo inoltre stimoli aggiuntivi per creare nuova occupazione e crescita economica.

Modalità PPP
• Il PPP si baserà sull’analisi del value for money (per esempio testando ogni progetto

mediante un’analisi costi/benefici).
• Gli appaltatori saranno incentivati ad assicurare la puntualità di consegna, costi

accettabili e qualità.
• Sarà incoraggiato l’utilizzo degli asset di terzi per ridurre il costo dei servizi pubblici.
• Una Commissione per gli investimenti strategici, supportata da un’Unità per gli

investimenti pubblico-privati, assicurerà la direzione strategica centrale della politi-
ca e della pratica del PPP; inoltre fornirà assistenza operativa con il project manage-
ment e l’appalto di progetti strategici.
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• Gli organismi addetti ai progetti avranno le necessarie competenze per assicurarne il
successo. 

• I progetti devono essere di dimensione sufficiente (se necessario ricorrendo ad accor-
pamenti) per assicurare il value for money.

• Le gare d’appalto dimostreranno una migliore esecuzione delle commesse e confor-
mità con le norme UE.

• La concorrenza verrà stimolata e mantenuta mediante la promozione di un significa-
tivo flusso di progetti.

• Il modello di PPP più adatto ad ogni progetto verrà individuato alla luce di una con-
tinua indagine sulle esperienze regionali, nazionali e internazionali.

• Verrà fatto un “uso intelligente” dei termini contrattuali standard e della guida
dell’OGC (Office of Government Commerce, Ufficio del commercio del Go-
verno)/Ministero del Tesoro.

• I risultati contrattuali saranno obiettivi, equi e misurabili.
• I meccanismi di modifica contrattuale forniranno un mezzo efficiente ed efficace per

rispondere alle mutevoli esigenze del settore pubblico.
• I contratti saranno monitorati in modo efficiente ed efficace.
• I poteri legali e la capacità degli enti pubblici di stipulare contratti PPP saranno rivi-

sti per assicurare che non ci siano impedimenti.

Governance del PPP 
• Trasparenza e responsabilità: qualsiasi limitazione relativamente alle “informazioni

commerciali” sarà strettamente collegata a quelle la cui diffusione danneggerebbe
una leale ed efficace concorrenza, il value for money o contravverrebbe a norme
nazionali e/o comunitarie”.

• I contratti PPP saranno assolutamente conformi alla legislazione così da offrire pari
opportunità e promuovere buone relazioni tra le due comunità nell’Irlanda del Nord
e questa disposizione sarà monitorata a livello centrale dall’Unità per gli investi-
menti pubblico-privati.

• Le retribuzioni e condizioni di servizio, con l’esclusione delle pensioni professionali,
e del personale dei servizi pubblici trasferito al settore privato nell’ambito di un’ope-
razione di PPP, rimarranno quelle applicate quando gli interessati erano impiegati nel
settore pubblico. Verrà applicata la direttiva TUPE (Transfer of Undertakings
Protection of Employment, Trasferimento di impresa – Protezione dell’occupazione)
della UE. Questa protezione si applicherà, tranne che in circostanze eccezionali, ad
ogni ulteriore appalto.

• I piani pensione professionali per il personale trasferito devono, nel complesso, esse-
re favorevoli quanto quelli del settore pubblico, e devono contemplare una piena
protezione per i diritti maturati, oltre alla possibilità per gli interessati di essere tra-
sferiti senza alcun detrimento.

• Deve essere possibile distaccare il personale invece di ricorrere al trasferimento
quando questa scelta offra value for money.

• Ai potenziali appaltatori verrà richiesto di seguire i canoni della “best practice” in
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termini di impiego offerto al personale reclutato per i servizi pubblici, dopo che la
gestione di tali servizi sia passata al settore privato.

• I potenziali appaltatori devono accettare di riconoscere in toto i sindacati e la con-
trattazione collettiva.

• La consultazione sui posti di lavoro avverrà al più presto possibile.
• Ci sarà una consultazione dei portatori di interessi e della comunità.
• L’Unità per gli investimenti pubblico-privati svilupperà e promuoverà una politica

di comunicazione e consapevolezza in materia di PPP, in modo che ci sia trasparen-
za nell’uso del PPP, con l’adozione di una struttura trasparente che comprenda la
possibilità di controllo da parte del pubblico.

• Il Comptroller ed il General Auditor avranno accesso ai contratti PPP e ad altre infor-
mazioni per accertare che queste disposizioni (compreso l’accertamento del value for
money) siano completamente ed effettivamente verificabili.

Realismo
Migliori servizi pubblici equivalgono ad una maggiore spesa pubblica. Il PPP non è

una formula magica. Se utilizzato in modo efficace e nelle giuste circostanze, esso può aiu-
tare a ricavare maggiori benefici da limitate risorse. 

La posizione del Regno Unito relativamente al regime dei pagamenti è indicata nel
seguente grafico. 

Figura 6
Stima dei pagamenti ai soggetti appaltatori di PPP

Altra questione è come evitare uno squilibrio di esperienza tra soggetti proponen-
ti e settore pubblico. Quest’ultimo a volte si avvicina ai programmi PPP senza ben com-
prenderne la complessità, né quanto possano risultare dispendiosi certi apporti in ter-
mini di tempo e di denaro (nell’ipotesi in cui vengano assunti consulenti esterni quali-
ficati), né quanto occorra intervenire energicamente se si vuole che i contratti produca-
no benefici reali. Sulla lezione che si può trarre dall’esperienza del Regno Unito ci siamo
già soffermati in precedenza, in questa sede si può tuttavia suggerire che per affrontare
la sfida del PPP, in qualsiasi contesto nazionale, occorre essere pronti a ignorare la tra-

55

LA FINANZA DI PROGETTO IN ALCUNE ESPERIENZE EUROPEE

20
03

-0
4

20
04

-0
5

20
05

-0
6

20
06

-0
7

20
07

-0
8

6.1
6

5.9
5.8
5.7
5.6
5.5
5.4
5.3
5.2
5.1

M
ili

a
rd

i d
i s

te
rli

ne

Pagamenti
previsti



dizionale struttura degli appalti pubblici e creare nuovi enti in grado di assicurare la rea-
lizzazione degli obiettivi politici del PPP e di facilitare il flusso delle informazioni. 

A livello centrale (Governo nazionale o Governi regionali) occorre che questo ente:
• assicuri un approccio uniforme basato sulla standardizzazione dei contratti e dei

processi;
• individui gli approcci necessari per tutto il processo di esecuzione delle commesse

PPP (comprese le questioni come la massimizzazione della flessibilità sugli studi di
pianificazione e/o di impatto ambientale e come la specificazione della qualità dei
progetti) che facilitino la ricerca del value for money e facciano sì che tali metodi
possano diventare pratica normale;

• risolva il problema dell’inadeguata esperienza tecnica (i consulenti legali e finanzia-
ri interni o esterni del settore pubblico hanno effettiva esperienza nella stipulazione
di contratti o possiedono solo conoscenze teoriche?) e della preparazione dei bilan-
ci preventivi (la disparità tra la qualità degli asset e dei servizi specificati e ciò che
il settore pubblico può permettersi rimane un serio ostacolo all’efficiente esecuzione
di commesse nel Regno Unito);

• promuova l’affidabilità e la trasparenza.

A livello di progetto:
• il lavoro di squadra è la chiave del successo (occorre che il personale del settore pub-

blico lavori a stretto contatto coi consulenti esterni, e che vengano abbattute le bar-
riere tra le differenti discipline professionali, come avvocati, ingegneri, esperti di
gestione degli impianti e consulenti finanziari);

• occorre coinvolgere colleghi con esperienza settoriale e di fornitura di servizi (ad es.
consulenti che abbiano lavorato come medici o infermieri dovranno avere un ruolo
nelle operazioni di PPP nel settore ospedaliero), ma con una visione modernizzante
che porti a una migliore efficienza e ad un migliore rapporto costi/efficienza;

• occorre che l’esperienza pratica del personale del settore pubblico, che ha riportato
buoni successi con il PPP, venga riutilizzata per altri progetti e che la loro esperien-
za si accresca, magari con opportuni distaccamenti.

Tutto questo costa. Ciò che occorre potrebbe essere fornito con maggiore efficien-
za e minori costi attraverso la creazione di organizzazioni specialistiche in grado di for-
nire supporto al settore pubblico (unità specializzate per operazioni di PPP relativa-
mente ad uno specifico servizio pubblico). Questi organismi potrebbero essere dotati di
personale composto da funzionari del settore pubblico con comprovate competenze al
fine di assicurare il successo del progetto PPP. Questi team potrebbero essere costituiti a
livello nazionale o regionale per aiutare gli enti contraenti a districarsi tra le competen-
ze ministeriali, regionali e municipali. Nonostante i primi successi dei ministeri del
Regno Unito che avevano alle dipendenze team di specialisti per le operazioni di PPP
relative a strade e prigioni, solo in tempi recenti si è percepita l’importanza di tali orga-
nismi da parte dei ministeri della sanità e dell’istruzione. 

Introdurre questo modo di pensare nel settore pubblico potrebbe non essere faci-
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le, ma occorre farlo per assicurare che lo stesso acquisisca sufficiente esperienza per
affrontare i diversi compiti che si presentano nei progetti in PPP.

Tabella 2 
Risparmi sottostanti il costo dei capitali per le prigioni PPP*

Prigione (Data di Spesa Spesa al netto Spesa al netto Costo al netto 
completamento/Capienza d’IVA23 d’IVA d’IVA per posto
alla data di completamento) (prezzi 1991)24 (prezzi 1991) 

Finanziamenti e costruzione tradizionale25

Bullingdon (1991/649) 64.200 54.570 69.122 107 

Whitemoor (1991/534) 57.250 48.663 61.640 115 

Moorland (1991/649) 53.681 45.629 57.797 89 

Belmarsh (1991/841) 158.629 134.835 170.791 203 

Elmley (1991/649) 83.196 70.717 89.575 138 

Wolds (1991/320) 37.300 31.705 40.160 126 

Blakenhurst (1992/649) 90.520 74.679 102.571 158 

Holme House (1992/649) 66.200 54.615 75.013 116 

High Down (1992/649) 91.000 75.075 103.115 159 

Lancashire Farms (1992/374) 73.200 60.390 82.945 222 

Woodhill (1992/579) 117.800 97.185 132.803 229 

Doncaster (1994/779) 92.400 76.230 92.449 119 

Prigioni PPP26

Altcourse 88.000 Non appl. 100.320 167 

Parc 74.000 “ “ 83.525 104 

Lowdham Grange 32.000 “ “ 36.119 72 

Ashfield 30.700 “ “ 32.108 80 

Forest Bank 38.600 “ “ 40.371 51 

Dovevate 48.000 “ “ Non appl. 60 

Ryehill 34.700 “ “ “ “ 58 

* Per questi confronti occorre prestare attenzione alla qualità dei dati. Il punto di partenza sono le informazioni fornite al Parlamento,
ma queste vanno adattate ai prezzi comuni ed alle differenze di imposte. Semmai la metodologia è stata influenzata in modo da
ridurre i valori della spesa in conto capitale delle prigioni con finanziamento tradizionale e, quindi, le economie di scala:
• il valore degli appalti tradizionali sarebbe stato soggetto all’IVA del 15% in misura superiore a quello ipotizzato più sopra;
• la rivalutazione ipotizza che tutti i costi siano stati sostenuti nell’anno di completamento, in un momento di discesa dei costi di

costruzione (ad esempio 99 nel 1990; 90 nel 1991 e 83 nel 1992), prima dei rincari del 1993 e 1994 (rispettivamente, 86 e 94),
proprio al termine del programma e dopo che la maggior parte delle spese del campione erano già state sostenute.

Al contrario, la costruzione più veloce e il prezzo praticamente fisso dei contratti di PPP fanno sì che l’approccio qui adottato per l’in-
dicizzazione (ad esempio alla data in cui il contratto è stato assegnato) difficilmente abbia un impatto reale.
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23 Nel 1991 l’IVA venne aumentata dal 15 al 17,5%; i progetti in PPP ne sono esenti, perciò i costi unitari debbo-
no essere confrontati al netto dell’IVA. Tutti i valori sono espressi in migliaia di sterline.

24 Rivalutati utilizzando l’indice governativo PUBSEC del 1990 (Tender Price Index of Public Sector Building Non-
housing).

25 Fonte per i dati CAPEX: National Audit Office, Control of Prison Building Projects (Londra, Her Majesty’s
Stationery Office, 1994).

26 Fonte: Parliamentary Report PFI Intelligence Bulletin, 12 August 2000.



Introduzione

Il Portogallo, come la maggior parte dei Paesi industrializzati, si trova di fronte ad
una continua espansione della domanda globale di infrastrutture per i trasporti e, in par-
ticolare, di strade. Nonostante negli ultimi 15 anni siano stati investiti fondi considere-
voli nella rete stradale, la qualità delle strade continua a rimanere considerevolmente
arretrata rispetto alla maggior parte dei Paesi europei.

Le restrizioni imposte al bilancio ed al debito pubblico dall’ingresso nella moneta
unica europea non permettono di accrescere il flusso di denaro pubblico destinato agli
investimenti per nuove strade. Il Governo ha adottato una strategia per la partecipazio-
ne degli investitori privati, al fine di consentire il completamento della rete autostrada-
le in un ragionevole lasso di tempo. Si prevede che la partecipazione dei privati possa
anticipare di 15 anni il completamento della costruzione della rete stradale portoghese.
Questa partecipazione avviene mediante due tipi di concessioni: con pedaggi reali e con
pedaggi ombra. 

In queste pagine, partendo dall’illustrazione dei dati salienti alla base di questa
strategia, si cercherà di dimostrarne i vantaggi rispetto al tradizionale scenario secondo
cui le autostrade sono considerate beni pubblici che devono essere finanziati e, il più
delle volte, gestiti dal settore pubblico.

La rete stradale portoghese

Il piano stradale nazionale, approvato nel 198527 e aggiornato nel 199828, defini-
sce la struttura e la gerarchia della rete stradale nazionale, specificando le caratteristiche
tecniche di ogni categoria di strade, definendo le priorità relative alla loro costruzione.
Alla base di questo piano c’è una rete principale (Itinerários Principais, IP – 2.600 km)
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27 Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Junta Autónoma de Estradas, Plano Rodoviário

Nacional 1985 (piano stradale nazionale).
28 Ministério do Equipamento, Planeamento e Administração do Território, Junta Autónoma de Estradas, Plano

Rodoviário Nacional 2000 (piano stradale nazionale).



che collega le principali città e i principali porti tra di loro e con i più importanti punti
di confine terrestri. Questa rete è completata da una rete secondaria, composta da due
livelli di strade, che assicurano i collegamenti verso le Regioni interne e verso le picco-
le e medie città: IC – 3.200 km e EN 5.500 km.

La rete IP + IC (5.800 km) viene considerata l’ossatura principale del sistema stra-
dale portoghese, per cui in questa sede le dedicheremo una particolare attenzione. Di
questi 5.800 km, circa 3.000 km sono stati progettati come strade rotabili a doppia cor-
sia (autostrade), mentre le altre sono strade rotabili a corsia unica (figura 7).

Figura 7 
Densità autostradale (confronto con i Paesi partecipanti alla Conferenza europea
dei ministri dei trasporti (ECMT) – 1995)

Storicamente, gli investimenti sono stati effettuati seguendo tre diversi modelli:
– Investimenti pubblici diretti – L’Ente nazionale delle strade (JAE – Junta Autónoma

de Estradas) è l’organizzazione responsabile della costruzione e della manutenzione
della rete stradale nazionale ed è da sempre l’investitore più importante. 

– Investimenti misti – Nel 1972 è stata indetta una gara d’appalto per una concessione
relativa alla costruzione, alla manutenzione e alla gestione di 346 km di autostrada a
pedaggio, vinta dal consorzio Brisa. Nel 1974 il Governo è diventato l’azionista prin-
cipale, col possesso di più del 90% delle azioni, perché la concessionaria si era tro-
vata di fronte a gravi problemi finanziari. Questa concessione si è evoluta ed attual-
mente copre 1.184 km (l’ultimo negoziato ha avuto luogo nel 1997). Brisa è ora una
società quotata in Borsa, di cui il 70% delle azioni è in mano allo Stato. L’azienda
riceve dallo Stato il 20% degli investimenti per la costruzione di ogni nuovo colle-
gamento ed il resto proviene da prestiti bancari, che verranno rimborsati con gli
introiti dei pedaggi. Questa rete rappresenta il 40% della rete complessiva delle auto-
strade portoghesi e il 20% del sottoinsieme IP+IC.

– Partenariato pubblico privato/Project Finance – Nel 1993 è stata indetta una gara
d’appalto per una concessione per il finanziamento, la costruzione, la gestione e la
manutenzione di un nuovo ponte sul fiume Tago a Lisbona (17 km – 1.000 milioni di
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euro), congiuntamente con la manutenzione e la gestione del ponte esistente, su cui
passerà ogni giorno un traffico di 137 mila veicoli. Entrambi i ponti sono a pedaggio
e gli introiti verranno utilizzati per coprire parte dell’investimento. Il consorzio vin-
cente, Lusoponte, ha terminato la costruzione, per la quale ha ricevuto dalla UE un
sussidio pari al 35% dell’importo totale. Il resto dell’investimento è stato finanziato
per il 33% dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), per il 6% con gli introiti
del vecchio ponte e con prestiti di banche commerciali.

La Rete stradale portoghese è ancora lungi dall’essere completa, in quanto manca-
no ancora il 36% degli IP e il 58% degli IC e non è stata inoltre ancora completata la
parte portoghese della Rete Transeuropea (TEN) nonostante gli investimenti effettuati
negli ultimi 15 anni.

L’investimento effettuato dal JAE (investimento pubblico diretto) nella costruzio-
ne della rete (IP+IC), per il periodo 1991-1995, è stato, ai prezzi del 1996, di 1.300 milio-
ni di euro. Il volume degli investimenti necessari per concludere i tratti IP e IC era alla
fine del 1998, ed in base alle stime del Ministero portoghese dei lavori pubblici
(MEPAT), di circa 6.500 milioni di euro (ai prezzi del 1996). In mancanza di alternative,
per terminare tutta la rete stradale occorrerebbero circa 25 anni.

L’influenza della UE sulle politiche nazionali per le infrastrutture è andata gra-
dualmente crescendo. Fino al 1991 non c’era stata nessuna vera politica comune e la UE
si era limitata a concedere alcuni finanziamenti per le Regioni meno sviluppate.
L’approvazione del Mercato unico europeo nel 1985 ha portato ad un incremento dei
flussi commerciali e turistici ed ha reso evidente la necessità di includere nel Trattato di
Maastricht del 1992 il concetto di Reti transeuropee (TEN) nei settori trasporti, teleco-
municazioni ed energia. L’Unione europea si è assunta l’impegno di contribuire allo svi-
luppo delle TEN, ritenute una condizione necessaria per il Mercato unico ed uno stru-
mento di promozione della coesione regionale. La qualità della nostra vita dipende dai
trasporti. La maggior parte di noi viaggia ogni giorno, magari solo a livello locale. E
abbiamo bisogno di un efficiente sistema di trasporti per supportare un’economia forte
e prospera.

I vantaggi che porterà la completa realizzazione della rete stradale in Portogallo
sono stati valutati sulla scorta dei suoi effetti su mobilità, traffico, economia, sicurezza
stradale ed ambiente. Questi risultati sono riportati nella tabella 3.
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Tabella 3
Benefici derivanti dal completamento della rete IP + IC

Problema Effetto Quantificazione Unità Quantificazione
basata su

Mobilità Crescita della mobilità Tempi di viaggio Indice I collegamenti “buoni”
e della sua qualità o “molto buoni” passano 

dall’8% al 93%

Traffico Miglioramento delle Velocità delle km/h La velocità di funzionamento
condizioni di viaggio operazioni sarà maggiore di 80 km/h
sulle strade nel 70% della rete

Economie Decremento dei costi Benefici annuali € Sono stati calcolati il VAN
generali di viaggio e il TIR

Sicurezza Riduzione del livello Riduzione degli Numero Riduzione del 30% nel numero
stradale di incidenti stradali incidenti e degli di incidenti e del 23% nel

infortuni numero di morti

Ambiente Modifiche nelle Emissioni di CO Ton/Anno Riduzione del 32% nelle
emissioni di CO e NOx e NOx emissioni di CO ed aumento

del 6% di NOx

Finanziamento delle infrastrutture stradali e prospettive future

Fonti effettive

Tradizionalmente gli investimenti stradali sono stati effettuati tramite investimen-
ti statali (JAE) ed investimenti misti (BRISA – autostrade a pedaggio). Entrambe queste
alternative sono assolutamente limitate nel futuro. A causa dell’esigenza di mantenere il
disavanzo pubblico al di sotto del 3% del PIL ed il debito pubblico al di sotto del 60%
del PIL (secondo il patto di stabilità UE), il Governo portoghese non potrà aumentare in
modo significativo gli investimenti pubblici. La rete autostradale assegnata a Brisa è
ormai quasi completata (su un totale di 1.150 km ne devono essere ancora costruiti 300)
e non può essere incrementata a causa delle norme sulla concorrenza dell’Unione euro-
pea. Quindi, ogni nuova concessione per tratti a pedaggio dovrà essere assegnata
mediante procedura competitiva (gara d’appalto pubblico internazionale).

Considerato lo scenario occorrevano nuove fonti di finanziamento e per questo si
decise di cercare di attirare gli investimenti privati nel mercato della costruzione di stra-
de. A tal riguardo furono bandite due gare per la realizzazione di due autostrade a pedag-
gio (1.200 milioni di euro – 360 km). Le procedure competitive (gara d’appalto pubbli-
co internazionale) hanno avuto luogo e le due concessioni sono state assegnate. I con-
cessionari devono finanziare, costruire e curare la manutenzione di un’autostrada (atte-
nendosi alle norme imposte dal Governo). In cambio il concessionario ottiene il diritto
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di incassare gli introiti dei pedaggi generati dall’autostrada per tutto il periodo di con-
cessione (30 anni). Il valore del pedaggio a chilometro è stato precedentemente fissato
dal Governo.

Limitazioni all’introduzione di nuove autostrade a pedaggio

L’introduzione di nuove autostrade a pedaggio è limitata per due ordini di motivi:
tecnici e politici.

Per quanto riguarda i motivi tecnici segnaliamo i seguenti:
• Insufficienti livelli di previsione del traffico. Nella maggior parte delle nuove auto-

strade le previsioni del traffico hanno indicato che il valore ricavabile dai pedaggi
era quasi insufficiente a coprire i costi (i pedaggi in Portogallo hanno tradizional-
mente avuto lo stesso importo al chilometro per tutte le autostrade, indipendente-
mente dai costi delle infrastrutture). 

• In Portogallo, ogni volta che viene costruita un’autostrada a pedaggio lo Stato, per
legge, deve assicurare la disponibilità di una strada “parallela” ad accesso gratuito.
Poiché alcune di queste nuove autostrade sono costruite apportando migliorie ad
una strada già esistente, per poter concedere l’esazione dei pedaggi sull’autostrada
dovrebbe essere costruita una nuova strada gratuita. Questo ha rilevanti ripercussio-
ni sui livelli di traffico previsti.

• Nel caso in cui si voglia costruire un’autostrada in una zona ad intenso utilizzo di
territorio su una preesistente strada, predisponendo anche molti nodi di accesso
locale, si devono prevedere enormi costi di realizzazione. In queste condizioni, inol-
tre, risulta impossibile realizzare la strada ad accesso gratuito. 

I motivi politici sono costituiti soprattutto dal bisogno di promuovere lo sviluppo
delle Regioni interne. Il Governo ha deciso che, per raggiungere un maggiore grado di
coesione socio-economica, è necessario un sussidio incrociato dalle Regioni più ricche
a quelle più povere. In questi casi, quindi, solo il denaro dei contribuenti (e non i pedag-
gi pagati dagli utenti) è coinvolto nel recupero dell’investimento.

Tuttavia, quando il reddito di queste Regioni si avvicinerà a quello nazionale ed i
costi di passaggio diventeranno accettabili (ad esempio, grazie all’uso di un sistema di
esazione elettronico), l’introduzione di un pedaggio reale potrebbe essere preso in con-
siderazione.

Vista l’impossibilità di ricorrere al pedaggio reale, la questione che si pone è se sia
preferibile utilizzare il pedaggio ombra o ricorrere al tradizionale appalto pubblico.

Gli obiettivi delle concessioni con pedaggio ombra 

Value for money – Per ogni pedaggio ombra, il JAE e il Segretario di Stato per i
Lavori Pubblici (SEOP) devono decidere se il contratto proposto offre un value for
money rispetto al tradizionale appalto pubblico. Per valutare meglio la questione, la JAE
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ed il SEOP, assistiti dai loro consiglieri finanziari esterni, hanno messo a punto un com-
paratore del settore pubblico. Questo viene calcolato stimando quanto il settore pubbli-
co dovrebbe pagare per la costruzione, la gestione e la manutenzione della strada consi-
derata, nell’arco di 30 anni, attraverso i sistemi tradizionali.

Si è quindi sviluppato, partendo da certi presupposti, un modello finanziario per
simulare le prevedibili offerte dei partecipanti alla gara d’appalto. Nel modello si è tenu-
to conto della lezione appresa dalle due concessioni a pedaggio già assegnate, dall’e-
sempio del Regno Unito e da altre esperienze internazionali. Nel processo di valutazio-
ne sono stati confrontati il Valore Attuale Netto (VAN) dei pagamenti previsti in base a
schemi con pedaggi ombra e con appalti pubblici tradizionali. Il modello ha evidenzia-
to un’aspettativa di risparmio netto col sistema del pedaggio ombra. 

Uno dei motivi che hanno portato a questo risultato è costituito dall’efficienza in
termini di costo per l’intera durata del progetto. Il metodo tradizionale impiegato dal
JAE per provvedere alla costruzione e alla manutenzione di una strada è stato quello di
stipulare contratti separati per i diversi compiti, creando così un’impresa per la proget-
tazione, un’altra per la costruzione ed una terza per la manutenzione. Sebbene ciascuna
di queste aziende possa svolgere la sua specifica mansione con efficienza, si ottiene un
incentivo insufficiente a quella collaborazione tra le parti che possa massimizzare com-
plessivamente il value for money per il JAE, specialmente in termini di costo per l’inte-
ra vita della strada. È da sottolineare, al riguardo, che nel Regno Unito le prime quattro
concessioni autostradali hanno prevalso sul comparatore del settore pubblico di un
valore medio del 15%29.

Anticipo – Uno dei principali vantaggi di questo modello è che esso permette di
completare i progetti stradali diversi anni prima rispetto all’appalto pubblico tradizio-
nale. Ciò avviene nonostante il ritardo che questo processo accumula nelle sue prime
fasi rispetto all’appalto tradizionale30.

Questo anticipo deriva dal fatto che i vincoli cui è soggetto il bilancio pubblico
provocano un ritardo di alcuni anni se la soluzione prescelta ricade sull’appalto pub-
blico tradizionale. A questo effetto si dovrebbe aggiungere il fatto che il concessionario
è in grado di ridurre il periodo necessario alla costruzione rispetto a quello richiesto nel
caso di un appalto pubblico tradizionale. Questo anticipo porta con sé alcuni benefici
socioeconomici. Parte di questi benefici sono stati quantificati: (risparmio su) costi di
gestione dei veicoli, tempi di viaggio e incidenti31. Questi benefici sono stati aggiunti al
VAN del comparatore del settore pubblico.
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29 National Audit Office, Department of the Environment, Transport and the Regions, United Kingdom, The pri-
vate finance initiative: the first four Design, Build, Finance and Operate roads contracts (HC476 28-1-98).

30 Blaicklock T., European Bank Reconstruction and Development, Financing infrastructure project as conces-
sions, European Transport Highways & Planning, Proceedings of Seminar J, PTRC Conference 14-18 settembre
1992, Università di Manchester, Inghilterra; inoltre, International Finance Corporation, Financial Statement and
Budget Report, novembre 1995.

31 Per i particolari dell’analisi costi-benefici utilizzata vedere: Viegas J., Fernandes C., Mesquita R., EUNET Work
Package 4-Country Report: Portugal, Appraisal Methodologies in Use in Portugal.
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32 Per una completa descrizione dei rischi, vedere, per esempio, Finnerty J., Project Financing – Asset-based finan-
cial engineering, Ed. John Wiley & Sons, Inc., 1996, pag. 40.

Qualità e sicurezza – Questi obiettivi sono raggiunti facendo sì che essi siano
anche gli obiettivi del concessionario. Ci saranno premi e penalità basati sulle presta-
zioni, in modo che il concessionario abbia degli incentivi pecuniari per garantire alti
standard alla sicurezza e alla disponibilità della strada. 

Allocazione dei rischi – I rischi dei progetti dovrebbero essere trasferiti al settore
privato solo se, e nella misura in cui, il settore privato è in grado di gestire tali rischi. Il
rischio dovrebbe, quindi, essere caricato su coloro che sono in grado di gestirlo meglio
(che dispongono di informazioni sui possibili eventi da evitare, che hanno i mezzi per
alleviare l’impatto dei danni provocati da tali eventi, che hanno le risorse per smaltire
senza contraccolpi l’effetto di tali impatti).

I contratti con pedaggio ombra dovrebbero essere in grado di trasferire al settore
privato un sostanziale grado di responsabilità per la costruzione (c’è un contratto chia-
vi in mano a prezzo fisso), la gestione e la manutenzione della strada progettata ed il
finanziamento dei relativi costi. Tale trasferimento aumenta la possibilità d’innovazione
del settore privato. I rischi più rilevanti e la ripartizione della loro responsabilità sono
riportati nella tabella 432.

Tabella 4 
Allocazione dei rischi

Rischi Responsabilità

Stato DBFO

Progettazione

Ambiente

Difetto latente

Acquisizione terreni

Contestazioni

Costruzione & Prog.

Gestione e Manutenzione

Introiti (Traffico)

Legislazione/Regolam.

Forza maggiore



Concessioni con pedaggi ombra

Descrizione generale

Il JAE ha bandito le gare d’appalto per sei contratti in regime di pedaggio ombra.
In base ad ognuno di questi contratti il settore privato costruirà o migliorerà una strada,
soddisfacendo i requisiti tecnici imposti dal JAE, e ne curerà la manutenzione per un
periodo di 30 anni. In cambio l’ente pagherà il concessionario in base al numero di vei-
coli/chilometro che percorreranno le strade. Gli utenti non pagheranno direttamente un
pedaggio per l’uso delle strade.

Di queste sei concessioni, la prima è già entrata in fase di esercizio.
Complessivamente il valore stimato dei progetti stradali nel programma di pedaggi
ombra è di poco al di sotto di 2.100 milioni di euro.

La figura 8 mostra la localizzazione dei progetti di strade in regime di pedaggio
ombra. Per l’utente della strada non ci saranno caratteristiche operative significative che
gli permettano di distinguere una strada a pedaggio ombra dal resto della rete stradale
ad accesso gratuito. 

Figura 8 
Concessioni autostradali in Portogallo e nella rete (IP + IC)
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Tabella 5 
Dettagli delle sei concessioni con pedaggi ombra

Compito del concessionario

Valore stimato del Lunghezza Costruzione Migliorie Manutenzione
Capitale (Meuro) (km)

2.100 834 43% 28% 28%

Il JAE paga il settore privato per il servizio stradale fornito, e tale pagamento è
direttamente collegato al numero ed al tipo di veicoli che utilizzano la strada progetta-
ta, fino ad un tetto concordato. Il servizio prevede che il concessionario si assuma la
responsabilità della gestione e della manutenzione di un tratto della strada già esistente
(dove pertinente) e assicuri che vengano portati a termine e messi a disposizione degli
utenti i progetti di costruzione specificati lungo il tratto di strada.

Il meccanismo di pagamento è stato strutturato in modo da soddisfare gli obietti-
vi di politica governativa ed i requisiti del project finance. Tale meccanismo compren-
de pagamenti basati sui due seguenti criteri: 
– Utilizzo – Pagamento per veicolo percorrente un chilometro della strada progettata.

Diversi pagamenti sono previsti per livelli di traffico rientranti in differenti fasce di
traffico e a seconda del peso dei veicoli. Ai partecipanti alle gare d’appalto viene
richiesto di presentare nella loro offerta i parametri dei livelli di traffico per quattro
fasce, con la disposizione che quella superiore abbia un livello di pedaggio fissato
pari a zero, per assicurare un tetto alla massima esposizione del JAE in base al con-
tratto con pedaggio ombra. I partecipanti alla gara fissano le fasce e i pedaggi in base
alla loro valutazione dei livelli del traffico. Il JAE valuta le offerte in base alla propria
valutazione del traffico.

– Prestazioni – Ci sono due aspetti legati ai pagamenti in base alle prestazioni: paga-
menti per prestazioni relative alla sicurezza e penalità per la chiusura di corsie. Sono
previste penalità se le corsie verranno chiuse per più di un prefissato numero di ore
durante l’anno, e tale valore limite è stabilito nel contratto. Ci saranno, inoltre, premi
e penalità, fissati nel contratto, in relazione ai livelli di sicurezza della strada e al loro
confronto col resto della rete autostradale portoghese. 

Le fonti di finanziamento sono l’equity e il debito. Si prevede di ottenere il finan-
ziamento del debito tramite banche commerciali e finanziamenti della BEI. Poiché i
costi di finanziamento sono incorporati nel pagamento unitario come costo del proget-
to, una sana competizione tra i finanziatori per la riduzione dei costi tornerà a vantag-
gio del JAE.

La procedura di appalto

Nel dicembre 1997, il JAE ha pubblicizzato la gara per il primo contratto sulla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE), in seguito sono stati annunciati altri
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cinque contratti. La procedura d’appalto non prevede una prequalificazione. Si è regi-
strata una media di sei offerte per ognuno dei sei progetti.

Nella figura 9 sono indicate le fasi chiave nella procedura d’appalto dei contratti
con pedaggio ombra.

Figura 9 
Fasi della procedura d’appalto dei contratti con pedaggi ombra

Fase della Mesi 
procedura d’appalto

1-2 3-4 5-6 7-8 8-9 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 

Annuncio sulla GUCE

Periodo per le offerte  

Valutazione delle offerte 
per selezionare gli offerenti preferenziali  

Negoziato con gli offerenti preferenziali  

Ricezione delle offerte migliori e finali  

Chiusura finanziaria 

Le offerte per ogni progetto sono state consegnate circa quattro mesi dopo l’an-
nuncio sulla Gazzetta ufficiale, dopo di che sono state valutate ed è stata definita una
lista ridotta. 

La valutazione delle offerte è basata su:
• qualità della proposta (progettazione/costruzione/gestione) e qualità del servizio e

livelli di sicurezza (20%); 
• valore attuale netto previsto dei costi finanziari per lo Stato derivanti dalla conces-

sione (40%); 
• livello di rischio assunto dall’offerente (15%);
• termine ultimo per la piena gestione della concessione (10%);
• solidità della struttura finanziaria, commerciale, contrattuale e livello dell’impegno

associato (15%).

La valutazione delle offerte si svolge in due fasi. Nella prima tutti i partecipanti
sono valutati in base a regole predefinite. Al termine di questa fase i due migliori offe-
renti sono invitati a partecipare a un negoziato parallelo (seconda fase).

Oltre al fatto che norme chiare per la valutazione delle proposte sono rese pubbli-
che prima dell’avvio della gara d’appalto, la scelta del vincitore richiede una piccola
dose di discrezionalità. Quanto più è inevitabile la componente discrezionale, tanto più
deboli diventano le offerte relativamente alla fase negoziale. 

Così, la prima fase del processo di valutazione potrebbe essere considerata una
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sorta di prequalificazione e la seconda come una procedura negoziata basata sulle pro-
poste presentate.

La procedura di negoziazione si articola in tre fasi. Nella prima vengono discusse
tutte le questioni tecniche. La commissione di valutazione invita entrambi gli offerenti
a correggere gli elementi che sono stati considerati meno favorevoli nel primo stadio.
Apportate queste correzioni, le proposte dovrebbero risultare perfettamente confronta-
bili dal punto di vista tecnico.

In seguito viene negoziato il contratto di concessione (seconda fase). Questo con-
tratto è l’elemento chiave della concessione e la parte più critica del suo negoziato è la
ripartizione dei rischi, in particolar modo quelli di forza maggiore, i rischi di progetta-
zione e quelli ambientali. 

Nel caso di tali rischi le soluzione previste sono le seguenti:
– Rischio di forza maggiore. Questa categoria riguarda il rischio che qualche evento

eccezionale possa ostacolare, o impedire del tutto, la costruzione o l’esecuzione del
progetto per un lungo periodo di tempo. Tali eventi consistono in un’interruzione del
progetto imposta dall’esterno, come un terremoto o una guerra. Lo Stato si accolla
tutti i rischi, eccettuati quelli relativi ad alcuni eventi di forza maggiore, come incen-
di o temporali, contro cui ci si può assicurare a condizioni ragionevoli. Qualora si
verifichi un evento di forza maggiore (che non possa essere coperto da assicurazione)
lo Stato pagherà la spesa necessaria per far ripartire il progetto. Nel caso si verifichi
uno degli eventi coperto da assicurazione, gli sponsor del progetto dovranno ripren-
dere il progetto o rimediare ai danni subiti servendosi degli indennizzi ricevuti dalle
compagnie di assicurazione. Se l’evento di forza maggiore è tale da imporre l’abban-
dono del progetto, lo Stato dovrà pagare i debiti relativi al progetto e dovrà compen-
sare i titolari del capitale azionario.

– Rischi ambientali. Questo rischio è presente quando gli effetti ambientali di un pro-
getto potrebbero provocare un ritardo nello sviluppo del progetto o imporre una
costosa riprogettazione. Nei tratti di autostrada in cui il Ministero dell’Ambiente non
ha ancora approvato i piani ambientali, il concessionario si assume il rischio relativo
al corridoio (una banda di terreno larga 400 metri, 200 metri per ognuno dei lati del-
l’asse autostradale) presentato nella sua proposta iniziale, nel caso di riprogettazione
per motivi ambientali. Nel caso sia imposto di passare ad altro corridoio il conces-
sionario è responsabile solo fino a una spesa massima pari al costo di costruzione ini-
ziale.

– Rischi di progettazione. Lo Stato garantisce che non verranno costruite nuove strade,
non incluse nel piano stradale nazionale, in diretta concorrenza con l’autostrada
oggetto della concessione. Se, per qualsiasi motivo, lo Stato decidesse di costruire tali
strade dovrà compensare il concessionario.

Infine, sono discusse le questioni finanziarie. Le offerte migliori e finali presenta-
te dagli offerenti selezionati vengono valutate con la stessa metodologia usata nella
prima fase. Queste offerte finali debbono comunque essere sempre uguali o migliori (in
termini generali) rispetto alle proposte inizialmente formulate. 
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Alla fine lo Stato firma due contratti di concessione con tutti i relativi allegati e un
contratto finanziario (un accordo per la fornitura di prestiti a termine e garanzie banca-
rie) quasi nella sua versione finale. Ciò rende la chiusura finanziaria più facile e senza
rischi nonostante richieda maggior tempo e risulti più costosa per entrambe le parti.

Prima dell’attribuzione della concessione, il contratto di concessione, firmato dal
vincitore della gara, con tutti i suoi allegati, viene reso pubblico (pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale). In tal modo, tutti i partecipanti esclusi e la collettività possono pren-
dere visione delle condizioni assegnate al vincitore.

Un caso di studio

Il caso di studio, di seguito illustrato, ci consente di effettuare un confronto tra le
diverse alternative del pedaggio reale e del pedaggio ombra in una situazione concreta,
che riguarda la strada IP5, uno dei principali punti d’ingresso in Portogallo. Questa stra-
da, costruita negli anni Ottanta, richiede urgentemente di essere migliorata ed adattata
ad autostrada a causa dell’elevato numero di incidenti che vi si verificano. Il caso di stu-
dio considera due diversi modelli utilizzabili per potenziare questo collegamento: per
mezzo di una concessione con pedaggio ombra (che abbiamo chiamato IP5), ed una con
pedaggio reale (che abbiamo denominato A14).

Figura 10 
Confronto tra le due alternative

In un regime di pedaggio ombra, come già detto, è necessario realizzare soltanto
un’autostrada, non essendo richiesta la costruzione di una strada alternativa gratuita.
Così i contribuenti pagheranno il 100% dei costi di costruzione, gestione e manutenzio-
ne dell’autostrada, mentre gli utenti non effettueranno alcun pagamento.

Nella seconda ipotesi, si sceglie di costruire una nuova autostrada, che sarà sog-
getta a pedaggio, e di utilizzare la strada già esistente come strada alternativa gratuita.
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• Esistenza della sola autostrada;

• I CONTRIBUENTI pagano il 100% dell’au-
tostrada con PEDAGGIO OMBRA (costru-
zione + G&M);
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• Costruzione di una nuova autostrada
A14 (PEDAGGIO REALE);

• La strada attuale (IP5) conservata come
alternativa gratuita;

• I CONTRIBUENTI pagano il 35% dei costi
di costruzione dell’A14+IP5;

• Gli UTENTI pagano il 65% dei costi di
costruzione dell’A14+G&M dell’A14.

Pedaggio ombra (IP5) Pedaggio reale (A14)



Questa strada deve essere tuttavia migliorata, per ridurre il numero di incidenti. In que-
sto caso, quindi, i contribuenti dovranno pagare una parte dei costi di costruzione della
nuova autostrada a pagamento (il 35%), oltre ai costi necessari per l’adeguamento della
vecchia strada, nonché per la sua gestione e manutenzione. Gli utenti della nuova auto-
strada, invece, pagheranno la restante parte dei costi di costruzione dell’autostrada (il
65%), oltre ai suoi costi di gestione e manutenzione.

Confrontiamo ora i costi relativi alle due diverse alternative. È semplice calcolare
quelli del pedaggio nascosto: basta scontare i pagamenti effettuati nell’arco dei trenta
anni dallo Stato al concessionario. Tale somma sarà pagata dai contribuenti.

Figura 11 
Costo di ciascuna alternativa

Il calcolo dei costi della A14 è più complesso. Una parte di tali costi sono dovuti
ai lavori di miglioramento della strada preesistente. Una seconda quota rappresenta i
costi per la gestione e manutenzione di questa strada (gratuita) per tutto il periodo della
concessione. Tali costi sono pagati dai contribuenti. La quota di costo più importante è
rappresentata dai costi di costruzione, di gestione e di manutenzione della nuova auto-
strada a pagamento. Per quanto riguarda i costi di costruzione, questi sono coperti in
parte da un contributo finanziario pubblico, e risultano perciò pagati dai contribuenti.
La restante parte dei costi di costruzione dell’autostrada, oltre ai costi di gestione e
manutenzione, sono pagati invece dagli utenti dell’autostrada. 

Si può quindi concludere che, in base al caso considerato, in un regime di pedag-
gio ombra i contribuenti pagano di più che in un regime di pedaggio reale; tuttavia, per
la società nel suo complesso il modello con pedaggio ombra risulta economicamente più
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vantaggioso. Non si può, tuttavia, affermare con certezza quale sia la migliore metodo-
logia, perché abbiamo impostato il confronto in termini di efficienza, mentre le conclu-
sioni potrebbero essere diverse adottando il punto di vista dell’equità.

Vantaggi e svantaggi del pedaggio ombra

Mettiamo ora a confronto la metodologia del pedaggio ombra con l’appalto tradi-
zionale e con il sistema del pedaggio reale. Rispetto all’appalto pubblico tradizionale, i
vantaggi del pedaggio ombra si riallacciano a quelli tradizionali del PPP. Lo stesso si può
dire per quanto riguarda gli aspetti negativi.

Innanzitutto, in un PPP il procedimento di selezione dell’aggiudicatario risulta
più costoso e richiede più tempo rispetto ad un appalto tradizionale. Sono poi necessa-
rie più risorse per controllare le entità derivanti dal PPP rispetto a quelle che occorrono
per controllare gli appalti tradizionali. Inoltre, il trasferimento dei rischi al settore pri-
vato rende i costi di finanziamento più elevati, anche se questo effetto può essere con-
trobilanciato, come abbiamo visto, da livelli più alti di efficienza produttiva. Infine, que-
ste modalità comportano una minore flessibilità per i futuri Governi, rispetto a quanto
accade ricorrendo alle modalità classiche di realizzazione di strade ed autostrade, poi-
ché il pagamento dei pedaggi ombra va ad impegnare future quote del bilancio dello
Stato. Tra l’altro l’approccio “costruisci oggi e paga domani” potrebbe indurre il Governo
a costruire più autostrade del necessario, con le inevitabili ripercussioni sull’entità del
debito pubblico.

Figura 12 
Pedaggio ombra contro appalto tradizionale

Il sistema del pedaggio ombra, rispetto a quello reale, consente di risparmiare
ingenti risorse, poiché con questo meccanismo non è necessario costruire i caselli per la
riscossione dei pedaggi e inoltre non è richiesta la realizzazione di strade gratuite che
coprano lo stesso tragitto dell’autostrada. Non ci sono poi pericoli di manifestazioni di
protesta perché nessuno si può lamentare per il pagamento di pedaggi. Tuttavia il ricor-
so a questo sistema può provocare malcontento da parte degli utenti delle autostrade a
pagamento. Possono anche esserci lamentele da parte dei contribuenti di altre Regioni
del Paese che pagano per un’autostrada che non utilizzano. Questo rischio può essere
gestito con una buona padronanza delle capacità di comunicazione.
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Figura 13 
Pedaggi ombra contro pedaggi reali

Questo tipo di concessione (autostradale) può essere considerata un servizio pub-
blico in regime di monopolio (regionale) e ci potrebbero essere dei rischi di critiche poli-
tiche nel caso generassero un eccessivo tasso di rendimento per gli investitori privati, in
quanto si avrebbe l’impressione che lo Stato sia stato troppo generoso o accomodante nei
negoziati. Un esempio significativo a tal riguardo è costituito dalla privatizzazione delle
società di distribuzione idrica nel Regno Unito. La previsione di una tariffa pari a zero
per la fascia di traffico più alta serve a ridurre questo rischio. L’esistenza di fasce di traf-
fico, inoltre, riduce la variabilità degli introiti del concessionario (e simultaneamente la
variabilità dei pagamenti a carico dello Stato) e rende l’operazione meno costosa.

Un altro importante elemento a favore del pedaggio ombra, rispetto al pedaggio
reale, è rappresentato dal fatto che con questo sistema il rischio commerciale (rischio di
traffico) è minore, dal momento che non entra in gioco l’effetto deterrente del prezzo, il
che rende la concessione meno costosa. C’è tuttavia il rischio che, fornendo una strada
a libero accesso di qualità così superiore rispetto a quella delle strade tradizionali, parte
del traffico potrebbe venire risucchiato dalla nuova strada, rendendo le vecchie strade
sottoutilizzate. L’assenza di pedaggio, quindi, limita la capacità dello Stato di gestire la
distribuzione della domanda tra i due tipi di strade e questo potrebbe portare ad inve-
stimenti di scarsa utilità sociale. 

Un vantaggio, invece, del ricorso al pedaggio reale è che questo determina un
minor impatto sul bilancio nazionale; mentre il pedaggio ombra, come abbiamo visto,
limita l’azione dei successivi governanti. Infine, come già accennato, il modello del
pedaggio ombra pone dei notevoli problemi di equità, in particolare di tipo orizzontale.

Cosa si può suggerire a questo punto? Se ci poniamo dal punto di vista dell’effi-
cienza, e ci sono abbastanza risorse nei bilanci futuri, si può optare per il modello del
pedaggio ombra. Ma se adottiamo questo regime è necessario analizzare attentamente
l’aspetto dell’equità, soprattutto in quelle nazioni, come Portogallo e Italia, dove già esi-
ste una vasta rete di autostrade a pagamento. Se però non ci sono sufficienti risorse risul-
ta allora indispensabile ricorrere alle concessioni con pedaggio reale.

In questo caso è possibile suggerire l’utilizzo di uno schema innovativo che può
offrire dei vantaggi rispetto al modello classico di pedaggio reale. Questo schema si basa
sul pagamento di un pedaggio da parte degli utenti ai concessionari, che a loro volta tra-
sferirebbero interamente questi importi allo Stato, venendo infine pagati attraverso
pedaggi ombra. 
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Tale sistema consentirebbe di annullare il rischio commerciale dell’operazione,
rendendo la concessione molto meno costosa. Per avere un’idea dell’importanza di que-
sto risultato si può osservare che, mentre in un progetto con pedaggio reale l’equity costi-
tuisce il 20-25% delle fonti di finanziamento, nel caso di un pedaggio ombra ne rappre-
senta appena il 5%. Dato che l’equity è molto più costosa del debito si può capire come
sia possibile avere una concessione molto più conveniente in un regime di pedaggio
ombra. Un ulteriore vantaggio dello schema proposto è la riduzione dell’impatto del-
l’intervento sul bilancio nazionale, poiché lo Stato potrebbe assorbire l’importo dei
pedaggi raccolti dai concessionari.

Conclusioni

Il Governo portoghese ha svolto la valutazione ex ante di cui sopra per sostenere
la propria scelta a favore del modello del pedaggio ombra, ma è ancora troppo presto per
avere una valutazione definitiva di questa decisione. Fino a questo momento sono stati
osservati i seguenti risultati:
• lo Stato è riuscito a indire sei gare d’appalto, per un totale di 834 km di strada; 
• per ciascuna di queste gare sono stati in media sei i consorzi che hanno presentato

le loro offerte; 
• al momento, delle sei concessioni con pedaggio ombra previste, una è già entrata in

esercizio.

Il fatto di avere sei gare d’appalto presenta enormi vantaggi:
• il Governo, ed i suoi consulenti, stanno accumulando esperienza facilitando in tal

modo le procedure di negoziazione;
• tale processo viene valutato anche dai consorzi partecipanti cosicché questi ultimi si

rendono conto che il Governo effettua un giudizio omogeneo da una gara all’altra,
facilitando in tal modo il regolare flusso di tutto il processo;

• dopo la pubblicazione del primo contratto di concessione (sulla Gazzetta ufficiale)
sarà più facile negoziare gli altri cinque contratti, dato che per gli offerenti sarà chia-
ra la posizione del Governo.

In conclusione, le prime impressioni sono che l’iniziale interesse per queste ope-
razioni, espresso dal settore privato, sia giustificato, come pure risultano evidenti i van-
taggi per il settore pubblico e per la popolazione nel suo complesso. Per il 2004 è previ-
sto che il Portogallo abbia in funzione una rete autostradale di 3.000 km. Il 90% di que-
sta rete sarà in regime di concessione ed il 50% sarà soggetta a pedaggio (reale).
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Molti autori hanno definito il partenariato pubblico-privato come una forma di
privatizzazione attenuata; c’è chi, da un lato, sottolinea l’aspetto della privatizzazione,
cioè della convenienza per il privato e, dall’altro lato, chi invece dà rilievo all’aspetto
dell’attenuazione di questa privatizzazione, poiché resta sempre qualche interesse pub-
blico da definire e tutelare.

Si è evidenziato in precedenza come può non esserci coincidenza tra le funzioni
obiettivo del soggetto privato e di quello pubblico; bisogna tuttavia trovare il modo per
conciliarle. Si tratta non tanto di valutare se ci sono dei trade off tra le due diverse esi-
genze, ma piuttosto di individuare meccanismi di incentivazione che evitino sia che il
privato venga scoraggiato dal partecipare, sia che il pubblico, a sua volta, venga dan-
neggiato dalla partecipazione del privato.

Le difficoltà ed i problemi che emergono dal partenariato sono di diversa natura.
Ci sono in primo luogo ostacoli di natura non finanziaria, come quelli rappresentati
dalle carenze progettuali, considerate sia dal lato della redazione, con riferimento al
ruolo dei progetti rispetto all’attività di intervento pubblico in generale, sia dal lato della
valutazione dei progetti stessi.

Un secondo gruppo di ostacoli concerne poi le difficoltà che possono sorgere nel
coordinamento dei diversi attori responsabili, dei differenti livelli di governo, cioè tra
gli enti pubblici territoriali.

Un terzo aspetto problematico per il partenariato pubblico-privato concerne la
complessità delle procedure e le incertezze normative, a livello regionale, nazionale ed
europeo. Osserviamo al riguardo che il confronto tra le diverse modalità di tariffazione
considerate in precedenza, quali il ricorso ai pedaggi ombra o a quelli reali, va fatto
tenendo conto anche della loro differente complessità procedurale, nonché del diverso
costo di applicazione delle metodologie. 

Un quarto ordine di problemi è, infine, rappresentato dalla limitata disponibilità
di risorse finanziarie pubbliche, in quanto il finanziamento delle opere non è né del
tutto pubblico né del tutto privato. Ciò pone, inoltre, il problema della definizione delle
condizioni di partecipazione dei privati.
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A questo punto è interessante accennare ad un fenomeno contraddittorio già a suo
tempo rilevato da Keynes. Accade spesso, cioè, che l’ottica con la quale viene valutato
un progetto cambi a seconda che lo stesso debba essere finanziato dal pubblico o dal pri-
vato. Succede così che laddove sia previsto il totale finanziamento pubblico, il progetto
venga sovente analizzato in maniera molto meno dettagliata sotto l’aspetto della reddi-
tività. Viceversa, se è previsto il concorso di capitali privati c’è la tendenza a valutarlo
strettamente sulla base di principi di profittabilità.

Ciò considerato, nel valutare i progetti di PPP è comunque necessario mantenere
un criterio di valutazione basato su un elemento di scelta politica in senso positivo, in
quanto se si desidera che determinati servizi continuino ad essere forniti, bisogna pre-
vedere un contributo a fondo perduto, cioè non valutato in base alla profittabilità.

L’ultimo rapporto sulle finanze pubbliche nell’Unione europea del 2003 sottolinea
i vincoli previsti dal patto di stabilità, specialmente se accompagnati da politiche che
tendono a ridurre la pressione tributaria. Avendo difficoltà a tagliare le spese correnti, è
inevitabile che non vi siano larghi margini per finanziare grossi progetti infrastrutturali.
Questo spiega come mai nella ripartizione del costo dei servizi pubblici, in particolare
di quelli a prestazione individuale, si tenda a spostare l’onere del finanziamento del ser-
vizio dalla generalità dei contribuenti agli utenti di quel particolare servizio.

Il PPP aumenta l’efficienza, perché consente di assegnare i rischi a chi è in grado
di gestirli meglio: il privato è maggiormente in grado di gestire il rischio commerciale,
il pubblico, invece, riesce a gestire meglio i rischi di altra natura, ed una ripartizione
migliore dei rischi consente di accrescere la qualità del servizio. Inoltre, se gli utenti
sono portati a pagare la prestazione di un servizio, ad esempio attraverso un pedaggio,
si mostreranno più attenti alla qualità del servizio offerto, e spingeranno, così, ad una
maggiore efficienza.

Dei rischi connessi ad interessi pubblici si dovrà far carico il soggetto pubblico,
che dovrà sopportare il rischio di garantire la prestazione di un servizio gratuito a certe
categorie di cittadini, accollandosene il relativo costo.

Il problema è che molto spesso in Italia – si pensi al settore dei trasporti non loca-
li – il privato ha cercato di farsi garantire dal rischio di tipo commerciale che avrebbe
dovuto assumere. Ci sono stati perfino dei progetti in cui si è arrivati a garantire il capi-
tale di rischio.

Dall’altro lato si sono avuti casi in cui il pubblico ha cercato di non assumersi il
rischio connesso alla variazione delle condizioni della prestazione del servizio nonché
della tariffa.

Occorre individuare il modo migliore per assegnare i rischi; è necessario, inoltre,
che chi si assume un rischio rispetti le condizioni pattuite. Questo è un elemento impor-
tante per l’affermazione dei modelli di collaborazione pubblico-privato e della finanza
di progetto in particolare. Tale aspetto, tra l’altro, coinvolge sia la normativa, sia il siste-
ma giudiziario, che debbono essere tali da consentire di dirimere gli eventuali conflitti
che possono insorgere tra i diversi attori in tempi ragionevoli.

Per quanto riguarda, più specificamente, la questione delle garanzie pubbliche nel
PPP, può essere interessante riferirsi all’esperienza fatta dalla Banca Mondiale nella pro-

IL RUOLO DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI NELLA FINANZA DI PROGETTO

78



mozione di operazioni di project financing. Ad esempio, nel caso di vari progetti nel set-
tore elettrico effettuati in Paesi in via di sviluppo, la garanzia riguardava soltanto l’ac-
quisto dell’energia a certe tariffe; era tuttavia previsto che, nel caso in cui ciò non fosse
stato possibile, potevano trovarsi compensazioni nello sfruttamento di piantagioni o
altro. Esiste una grande varietà di interventi che può porre in essere l’Ente pubblico con-
cedente o comunque interessato alla prestazione di determinati servizi.

Il vero problema è, tuttavia, quello dell’effettiva esecuzione delle garanzie che ven-
gono fornite. L’esperienza internazionale dimostra che la finanza di progetto ha funzio-
nato non per la reciproca buona volontà dei privati e del settore pubblico, bensì perché
in molti Paesi tali operazioni sono state effettuate con l’assistenza della Banca Mondiale.
Quest’ultima, infatti, faceva in modo che fosse rispettata l’allocazione dei rischi così
come era stata concordata, in caso contrario avrebbe applicato delle sanzioni per il man-
cato rispetto delle garanzie fornite. Tali sanzioni potevano consistere nell’escludere gli
Stati inadempienti da ulteriori finanziamenti della Banca; il privato, inoltre, poteva
essere escluso dalla partecipazione ad altri progetti finanziati dalla stessa istituzione.

Questo ruolo svolto dalla Banca Mondiale è importante, spesso trascurato nel caso
italiano, e si riallaccia da un lato al tema della credibilità e reputazione dei promotori e
dall’altro a quello del comportamento delle Amministrazioni pubbliche. Ci si può chie-
dere se tale ruolo non possa essere svolto nel nostro Paese dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Bisogna, quindi, analizzare le esperienze maturate perché per adottare in modo
corretto questa tecnica non è sufficiente preparare un buon contratto, né individuare,
valutare ed assegnare opportunamente i vari rischi. Alla fine sono necessari dei mecca-
nismi di implementazione tempestivi ed efficaci, senza i quali è difficile che i modelli
di PPP, come la finanza di progetto, abbiano grande successo e diffusione.
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La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) svolge una funzione economico-istituzionale di
soggetto pubblico che facilita, accelera e dà supporto alle politiche di sostegno allo svi-
luppo economico, attraverso l’erogazione di prestiti, prevalentemente a soggetti pubbli-
ci, utilizzando come canale di finanziamento il risparmio postale.

Al momento la sfida della Cassa Depositi e Prestiti è quella di cercare di favorire
lo sviluppo di iniziative in campo infrastrutturale, in quanto l’attuale contesto è carat-
terizzato da risorse pubbliche scarse che devono, quindi, essere allocate nella maniera
più efficiente possibile. Diventa, quindi, essenziale sviluppare tecniche di finanziamen-
to pubblico-privato con il ricorso al project financing.

La Cassa Depositi e Prestiti, sia direttamente che tramite Infrastrutture SpA – la
nuova società controllata al 100% dalla Cassa – fornisce un rilevante contributo per la
realizzazione di quelle opere pubbliche per il cui finanziamento vengono coinvolti pre-
valentemente capitali privati.

Il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti-Infrastrutture SpA non sarà quello di struttu-
rare operazioni in project financing, ma di agevolare l’implementazione di tali iniziati-
ve soprattutto attraverso il loro finanziamento.

Per quanto riguarda la strategia della CDP in riferimento alle tradizionali attività
di supporto allo sviluppo dell’economia locale, l’ente pensa sia di rafforzare l’assisten-
za tecnico-amministrativa, sia di migliorare la qualità dei finanziamenti, in un’ottica di
efficienza allocativa delle risorse.

Come si sa, i mutui concessi dalla CDP sono essenzialmente mutui di scopo, cioè
mutui che vengono fatti per la realizzazione di opere. La Cassa si sta attrezzando per
migliorare il finanziamento di questi progetti. Si è già conseguito uno snellimento nelle
procedure di fissazione dei tassi attivi di finanziamento. A seguito di un decreto del
Ministro dell’Economia, tali tassi sono stati ancorati ad un parametro di mercato, cioè
l’Euribor.

Un’altra modifica consiste nell’allungamento della durata dei mutui. Le opere
infrastrutturali si caratterizzano per tempi abbastanza lunghi di costruzione, ma soprat-
tutto per i tempi lunghissimi necessari per il rientro dei capitali investiti. La CDP con-
sente adesso, ai soggetti che hanno accesso al suo credito, di poter richiedere mutui per

81

IL RUOLO DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI NELLA FINANZA DI PROGETTO

Il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti

di Andreana Esposito*

* Cassa Depositi e Prestiti.



la realizzazione di opere infrastrutturali con scadenze addirittura di 25 e 30 anni.
Un altro importante elemento della strategia della Cassa volta allo sviluppo delle

infrastrutture è rappresentato dalla convenzione firmata nel novembre del 2002 con il
Ministero delle Infrastrutture, che delega alla Cassa un’attività di supporto nella valuta-
zione della fattibilità economico-finanziaria dei progetti inseriti nella legge obiettivo1.

I due canali attraverso i quali la Cassa Depositi e Prestiti può partecipare finan-
ziariamente alla realizzazione di questi progetti sono il Fondo Rotativo per le Opere
Pubbliche (FROP) ed Infrastrutture SpA (ISpA). In entrambi i casi verrà perseguito il
duplice obiettivo di ridurre la quota di finanziamento pubblico e di attirare finanzia-
menti privati per la realizzazione di progetti infrastrutturali.

Analizziamo ora quali sono le caratteristiche del FROP. Tale fondo – istituito dal-
l’art. 71 della legge finanziaria per il 2003 – è uno strumento che può rappresentare
un’importante leva finanziaria, soprattutto per le opere realizzate per servizi tariffabili,
cioè proprio quelle opere più adatte ad essere finanziate con la tecnica del project
financing.

Il FROP, come accennato, punta ad incentivare l’apporto di capitali privati nella
realizzazione delle opere pubbliche, riducendo conseguentemente il contributo a fondo
perduto da parte del settore pubblico. La dotazione iniziale del Fondo, pari a 1 miliardo
di euro, potrà subire variazioni, in diminuzione o in aumento, in relazione all’effettivo
concreto utilizzo delle risorse e delle dinamiche di rimborso. Ad apportare tali varia-
zioni sono chiamati d’intesa il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta del Direttore Generale della CDP. 

L’ambito oggettivo di intervento del FROP è identificato in quello delle opere di
competenza dei soggetti ordinariamente ammessi al credito della CDP (Stato, Regioni,
Enti locali, enti pubblici, gestori di pubblici servizi, società partecipate dalla CDP stes-
sa, altri soggetti indicati dalla legge), che debbano essere realizzate attraverso i sistemi
di concessione, concessione di costruzione e gestione e di affidamento unitario a con-
traente generale, previsti dalla vigente normativa (legge 109/94, legge 443/2001, D.Lgs.
190/2002).

Sarà il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta del Direttore Generale
della Cassa Depositi e Prestiti, a stabilire, con proprio decreto, gli aspetti operativi e le
condizioni economiche della prestazione di garanzie, in rapporto alle caratteristiche
delle concessioni.

Normalmente i progetti di opere infrastrutturali sono caratterizzati da elevati inve-
stimenti e da flussi di cassa di gestione spesso insufficienti a garantire un equilibrio eco-
nomico-finanziario soddisfacente sia per i finanziatori che per gli azionisti.

Accade talvolta che, dato il costo di investimento di un progetto ed i flussi che
questo è in grado di produrre, il mix ottimale di finanziamento, tra capitale di credito
e capitale proprio, è tale che non si riesca a reperirlo sul mercato. Questo perché sareb-
be necessario o estendere la durata del finanziamento (e della concessione) a periodi
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non bancabili, oppure chiedere ai portatori di capitale proprio un contributo di equity
ad un tasso di rendimento non appetibile per un soggetto che dovrebbe sopportare il
rischio azionario.

In queste circostanze è possibile ricorrere al Fondo Rotativo per le Opere
Pubbliche. Grazie infatti all’apporto del FROP, l’ente affidatario della concessione si può
impegnare ad erogare al concessionario dei flussi di cassa – stabiliti in una somma mas-
sima – a titolo di integrazione ricavi (IR). In tal modo il flusso complessivo prodotto dal
progetto non solo diventa maggiore, ma permette di sopportare un aumento del debito
e, conseguentemente, una riduzione del contributo pubblico a fondo perduto.

È da sottolineare come l’integrazione dei ricavi da parte del Fondo venga data per
un ammontare massimo: se i ricavi risultano inferiori a quelli preventivati, l’ammonta-
re dell’IR – che non può essere maggiore dell’importo riconosciuto dal Fondo – resta
sempre lo stesso. Viceversa, qualora il progetto generi un cash flow superiore al previ-
sto, l’IR si ridurrà nella stessa misura dell’aumento non preventivato dei flussi di cassa.

Quest’integrazione dei ricavi ha, quindi, due caratteristiche importanti:
1) il concessionario non deve restituire l’integrazione ed è, di fatto, come se benefi-

ciasse di un contributo a fondo perduto, che viene però erogato attraverso flussi di
cassa annuali, anziché durante la fase di costruzione dell’opera; 

2) se i flussi di cassa del progetto sono superiori a quanto previsto, l’ammontare del-
l’integrazione viene ridotto.

In ogni caso, il rischio che il cash flow del progetto sia inferiore ad un certo
ammontare previsto nel piano economico-finanziario rimane a carico dei finanziatori
del debito, come in ogni operazione di project financing2. 

Il debito, creato a fronte dell’attivazione del meccanismo di IR, dovrà obbligato-
riamente essere restituito dopo la scadenza della concessione. In altri termini, i tiraggi
annuali, erogati in relazione all’andamento dei ricavi ed al netto di eventuali rimborsi
realizzati in presenza di cash flow superiori a quelli previsti con i relativi interessi,
costituiscono un debito a partire dalla scadenza originaria della concessione. I flussi
necessari per tale rimborso potranno essere generati attraverso:
– estensione della concessione all’originario concessionario per un periodo prefissato

pari al tempo stabilito per ammortizzare il debito accumulato con i relativi interessi;
– assegnazione di una nuova concessione che viene data unitamente all’obbligo di rim-

borsare il debito cumulato. Il nuovo concessionario si trova in una situazione simile
a quella dell’acquirente di un immobile su cui gravi un debito ipotecario: o si accol-
la il debito che verrà estinto negli anni successivi o lo liquida.

Il meccanismo previsto dal FROP si fonda sulla valorizzazione della seconda con-
cessione, in quanto la prima non riesce a sostenere tutto il debito necessario per realizza-
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re l’opera e, pertanto, si sposta sulla seconda concessione una parte di quest’onere. Il valo-
re della seconda concessione, quindi, deve essere tale da poter consentire tale rimborso.

Il progetto si riesce a finanziare con due tipologie di debito: un debito A ripagabi-
le con il cash flow prodotto dal progetto, ed un debito B ripagabile per mezzo dell’inte-
grazione dei ricavi.

Il primo debito è un classico project financing loan, che si accolla il rischio di un
qualunque progetto di investimento; il secondo debito è a rischio più basso in quanto
garantito dall’impegno del concedente di integrare i ricavi. 

Il meccanismo di funzionamento della garanzia del FROP è, dunque, il seguente:
la Cassa Depositi e Prestiti si impegna ad erogare il finanziamento all’ente concedente;
il concedente a sua volta gira questa integrazione dei ricavi al concessionario, e questa
integrazione servirà ad onorare il servizio del debito B; il resto è un classico meccani-
smo di project financing, dove il concessionario riceve due forme di finanziamento, il
debito e l’equity, per la realizzazione dell’infrastruttura. 

Figura 1 
Schema intervento FROP

La Cassa Depositi e Prestiti può partecipare finanziariamente alla realizzazione
dei progetti infrastrutturali anche attraverso l’opera di Infrastrutture SpA. Quest’ultima
ha il compito di favorire il coinvolgimento dei privati nella realizzazione e gestione di
opere pubbliche mediante il cofinanziamento dei progetti d’investimento.

Infrastrutture SpA è concepita per essere una società snella, gestita secondo prin-
cipi di economicità, e punta su un elevato rating, che le consentirà sia di avere un basso
costo della raccolta – in quanto la raccolta potrà essere fatta a tassi competitivi – sia di
poter erogare finanziamenti a medio e lungo termine a tassi agevolati.

Infrastrutture SpA può fornire forme di finanziamento complementari rispetto a
quelle reperibili normalmente presso il sistema bancario, e cioè finanziamenti a lungo
termine ed a tasso fisso.
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Figura 2
Infrastrutture SpA

• Il ruolo di ISpA consiste nell’agevolare lo sviluppo della finanza di progetto in Italia, senza
alterare i principi della concorrenza, spiazzando così l’attività di soggetti privati

• Le forme di finanziamento fornite da ISpA sono complementari a quelle reperibili presso il
sistema bancario

• ISpA si focalizza su progetti in grado di sostenere i finanziamenti concessi sulla base di logi-
che di mercato

• ISpA può effettuare solo cofinanziamenti, con limiti precisi sulla quota fornita rispetto ai
finanziamenti privati

Il contributo di ISpA al finanziamento delle infrastrutture

La possibilità di intervento di ISpA verrà valutata durante la fase di verifica, da
parte della PA o del sistema bancario, dei piani economico-finanziari dei progetti infra-
strutturali. Questo vale sia per i progetti della legge obiettivo, sia per quelli rientranti
nell’ordinaria programmazione dei lavori pubblici.

Per gli interventi della legge obiettivo è stata firmata una apposita convenzione tra
la CDP e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) in base alla quale la Cassa
Depositi e Prestiti collaborerà con il MIT e i suoi consulenti nella fase di valutazione dei
progetti, concentrandosi in particolare sulla verifica/sviluppo del modello economico-
finanziario e sulla valutazione dei rischi di progetto.

Il lavoro svolto in questa fase consentirà alla CDP e ad ISpA di valutare la possi-
bilità, le modalità e le condizioni per un intervento di ISpA e/o di CDP (FROP), avendo
a disposizione tutte le informazioni necessarie fin dalla fase di impostazione economi-
co-finanziaria degli interventi.

Ove l’intervento di ISpA risulti opportuno, lo stesso sarà esplicitato nel bando di
gara per l’affidamento:
• Il bando indicherà che per l’opera in questione è a disposizione (ma non obbligato-

rio) un cofinanziamento ISpA.
• Il bando darà indicazioni sulle caratteristiche del finanziamento di ISpA disponibi-

le (ammontare massimo/minimo, condizioni, scadenza, ecc.), in modo tale che i par-
tecipanti alla gara ne possano tener conto nell’elaborazione dei modelli finanziari,
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nelle richieste di finanziamento al settore bancario privato e nell’offerta economica.
• Allo stesso tempo il bando indicherà i parametri di rischio che il progetto dovrà

rispettare per potersi avvalere del finanziamento ISpA (ad esempio, livelli minimi di
indici finanziari, solidità creditizia dello sponsor e di eventuali altri fornitori d’ope-
re, caratteristiche minime delle garanzie di esecuzione dell’opera, ecc.).

Questa procedura presenta notevoli vantaggi:
• Agevola la valutazione economico-finanziaria dei progetti da parte della PA, tramite

le competenze specifiche di CDP e ISpA.
• Permette una valutazione a priori dell’opportunità di intervento da parte di ISpA/CDP,

indipendentemente dal soggetto che resterà aggiudicatario.
• Non determina distorsione della concorrenza, per effetto della pubblicazione ex ante

della disponibilità di un cofinanziamento ISpA nel bando di gara (ogni partecipante
alla gara può avvalersi del finanziamento ISpA, a condizione di rispettare i requisiti
esplicitati nel bando).
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L’Associazione costruttori ed il project financing

I dati elaborati dall’Ufficio Studi dell’ANCE rilevano che negli ultimi anni in Italia
si è speso per investimenti in opere pubbliche, considerando sia le opere infrastruttura-
li in senso stretto, sia l’edilizia pubblica, l’1,5% del PIL nazionale, contro il 2,7% degli
altri Stati dell’Unione europea.

Se in Italia si investisse nelle infrastrutture la stessa quota di PIL della media degli
altri Paesi europei, si dovrebbero spendere 15 miliardi di euro in più rispetto ai 18 che
si spendono attualmente. La strada da percorrere per recuperare questo gap infrastrut-
turale appare, dunque, lunga. Lo sforzo per colmare questo divario e per aumentare la
capacità d’investimento deve essere equilibrato; deve esserci sicuramente il coinvolgi-
mento dei privati, ma ciò non significa che debba venir meno il contributo pubblico. Si
può rilevare, invece, come nelle manovre finanziarie per il 2002 e il 2003 le risorse pub-
bliche destinate alle infrastrutture siano addirittura diminuite in termini reali.

Più in generale, le politiche di bilancio dello Stato, in questo periodo di competi-
zione europea, hanno premiato la spesa corrente, mentre si sono ridotte le risorse pub-
bliche per nuovi interventi infrastrutturali. Considerando infatti l’analisi riferita agli
ultimi 13 anni, è possibile osservare che, mentre gli stanziamenti in bilancio in termini
reali per la spesa corrente, al netto degli interessi, sono cresciuti del 20%, quelli per le
infrastrutture si sono ridotti del 20%.

Si può, quindi, affermare che se il coinvolgimento delle risorse private è indi-
spensabile, ciò non può costituire un alibi per ridurre l’intervento pubblico.

Le ultime modifiche apportate dalla legge 166/2002 alla legge 109/94, ed in parti-
colare quelle relative all’art. 37 bis e seguenti, hanno certamente migliorato, reso più
flessibile e più adeguata la normativa. Sono state soppresse alcune rigidità, come il tetto
del 50% del contributo pubblico nella realizzazione delle opere in finanza di progetto;
è stato eliminato il limite dei 30 anni come durata massima di una concessione. Lo stru-
mento del project financing, così come regolato dalla legge, è stato reso sicuramente più
flessibile e più efficace.
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Queste modifiche accrescono ancora di più il ruolo e l’importanza dei decisori
pubblici nella valutazione degli interventi e nella predisposizione dei meccanismi di
finanza di progetto.

Da anni l’ANCE sottolinea la centralità della programmazione e il ricorso alla fi-
nanza di progetto non fa che aumentare il ruolo e la funzione della Pubblica Ammi-
nistrazione.

Quanto più i decisori pubblici – in sede di programmazione – identificano con
chiarezza i bisogni pubblici che debbono essere soddisfatti, tanto più le risposte dei mer-
cati saranno adeguate ed efficienti, e la fase di valutazione a valle sarà meno complicata.

È già stato ricordato che, per poter funzionare, la strategia del PPP necessita di un
settore pubblico competente e ben organizzato. I mercati funzionano se il decisore pub-
blico ha queste caratteristiche. Il ruolo dei Nuclei di valutazione nonché dell’Unità
Tecnica è fondamentale al riguardo.

Qualcosa, comunque, si sta muovendo, e lo dimostra chiaramente un’indagine
dell’OICE sulle applicazioni della procedura del promotore ex art. 37 bis e della con-
cessione di costruzione e gestione ex art. 193 avvenute nel 2002.

Secondo la rilevazione, nel corso del 2002 sono stati pubblicati 208 avvisi per sol-
lecitare le proposte di promotori privati. Il dato è particolarmente significativo, poiché
solo con la legge 166/2002 (entrata in vigore nella seconda metà dell’anno) è stato san-
cito l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare tali avvisi. Sempre nello stesso
anno, i progetti che sono passati alla fase della gara – successivamente alla presentazio-
ne delle proposte dei promotori – sono stati 66, mentre ammontano a 18 le iniziative che
si sono concluse con l’aggiudicazione della gara. Anche il numero dei progetti avviati
con la seconda procedura prevista dalla legge 109/94 (concessione di costruzione e
gestione ex art. 19) è rilevante, si tratta infatti di 115 progetti.

Box 1
Dati sull’applicazione delle procedure di finanza di progetto nel 2002 

Avvisi per sollecitare le proposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208   
Gare sulle proposte dei promotori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Gare aggiudicate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Concessioni di costr. e gestione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Fonte: ANCE

I dati dell’OICE riferiscono che il valore delle gare ex articoli 19 e 37 bis pubbli-
cate nel 2002 ammontano a 2.900 milioni di euro, pari al 12% del valore di tutti i bandi
di gara pubblicati nello stesso anno.

Per quanto riguarda la ripartizione per categoria d’opera delle iniziative, si rileva
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che oltre il 70% degli avvisi di ricerca del promotore ha riguardato sette tipologie di
infrastrutture; nell’ordine: impianti sportivi (40 progetti); parcheggi (28); mercati (25);
riqualificazioni urbane (18); infrastrutture per servizi sociali (14); opere ambientali (12);
edilizia cimiteriale (12).

Se passiamo a considerare poi il numero di gare bandite sulle proposte dei pro-
motori, anche in questo caso si deve registrare la prevalenza del settore degli impianti
sportivi (15), seguito questa volta dalle opere di edilizia cimiteriale (12).

Dai dati è anche possibile rilevare che quanto più l’Amministrazione risulta chiara
nella pubblicazione degli avvisi e nell’identificazione delle esigenze pubbliche da soddi-
sfare, tanto più il mercato ed i promotori privati sono in grado di dare risposte adeguate.

La ripartizione per aree geografiche degli avvisi di ricerca del promotore eviden-
zia un sorprendente attivismo, nell’utilizzo di queste procedure, delle Regioni meridio-
nali che, con il 44% del totale degli avvisi di ricerca del promotore, guidano la gradua-
toria. Il Mezzogiorno, inoltre, guida anche la classifica che prende in considerazione il
numero di gare bandite in seguito alla presentazione delle proposte dei promotori.

Figura 3 
La ricerca dei promotori per aree territoriali

Figura 4 
Le concessioni aggiudicate per aree territoriali
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Le Amministrazioni pubbliche hanno anche fatto ricorso in misura rilevante alla
seconda procedura prevista dalla legge per intraprendere operazioni di finanza di pro-
getto; sono stati infatti 115 gli interventi avviati ai sensi dell’art. 19 della legge 109/94
(concessione di costruzione e gestione).

La ripartizione per categoria d’opera delle iniziative portate avanti con tale proce-
dura vede ancora una volta la prevalenza dei progetti per impianti sportivi (26), seguiti
da quelli nel comparto dell’energia (22) e nel settore dei parcheggi (11). Nella suddivi-
sone per aree territoriali, risultano questa volta appaiati il Mezzogiorno ed il Nord Ovest,
dove sono state avviate 34 concessioni di costruzione e gestione.

Figura 5 
Le concessioni di costruzione e gestione per aree territoriali

In conclusione, si può con sicurezza affermare che anche prima della riforma della
legge 109/94 – attuata dalla legge 166/2002 – qualcosa è successo per quanto concerne
lo sviluppo della finanza di progetto nel nostro Paese e che tale riforma, dal canto suo,
non potrà che incidere positivamente sulla diffusione di questo importante strumento.

I gestori di servizi pubblici locali e la finanza di progetto

Sono rappresentate in seno a Confservizi un gran numero di soggetti gestori di ser-
vizi pubblici locali; si tratta di più di 1.400 tra enti e aziende di vario tipo, di cui già 450
sono società di capitali.

Ci sono grandissime differenze all’interno di queste aziende, ed è molto difficile
una rappresentazione di tipo generale, per la complessità del territorio, per la differen-
za dei settori merceologici, per le differenti tipologie di servizio prestato, per la diversi-
tà delle popolazioni alle quali si prestano i servizi.

Per rispondere meglio a quelli che sono i diversi contesti, così come per soddisfa-
re le necessità di crescita e di sviluppo del Paese, occorre investire. Si cresce se si inve-
ste, se i servizi pubblici e le infrastrutture sono adeguate allo sviluppo che si vuol dare
ad un Paese.

Per decidere dove investire, mentre prima si mettevano a confronto alcuni para-
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metri di tipo tradizionale, come il PIL, il costo dell’investimento nelle diverse aree, le
facilitazioni che era possibile ottenere, oggi vengono presi in considerazione altri para-
metri: si tiene conto del gap infrastrutturale, o tecnologico, o relativo alla capacità for-
mativa dei diversi territori.

Per quanto riguarda la finanza di progetto, il suo sviluppo è legato anche alla capa-
cità delle imprese di evolvere, di migliorare. Le aziende rappresentate da Confservizi si
stanno avviando verso un processo di privatizzazione e verso una competizione di mer-
cato. Questo processo di liberalizzazione si deve confrontare, però, con tutta una serie
di elementi che ostacolano l’autonomia delle imprese: si tratta di fattori legali, societa-
ri, politici, sindacali, contrattuali o tecnici.

È già stato evidenziato come nel nostro Paese si debba registrare una carenza di
risorse in molti settori. È da sottolineare come la capacità delle imprese di conseguire
una maggiore efficienza e di ridurre i costi costituisca di per sé autofinanziamento.

Il cambiamento delle aziende è importante, così come lo è lo sviluppo degli Enti
locali. La mancanza di una logica di sistema comporta l’assenza di progettualità e di stra-
tegia. Ragionando in termini di servizi pubblici, il problema è quello di considerare la
crescita sostenibile di un territorio.

Nella ricerca di qualsiasi finanziamento il problema principale è stabilire come si
remuneri il capitale investito. Dal punto di vista di Confservizi, bisogna fare una distin-
zione tra quelle aziende che sono già adesso in grado di remunerare il capitale investito
per la tipologia dell’investimento, per il sistema di tariffe, per il territorio servito, e quel-
le aziende che avranno necessità di investire per remunerare il servizio.

È indubbio che, nelle due tipologie considerate, quella che riesce a remunerare da
subito il capitale investito è molto più appetibile per il mondo privato, mentre l’altra
necessita di un forte aiuto dallo Stato.

Nella finanza di progetto è importante che non ci siano ambiguità: là dove si può
remunerare il capitale, deve essere sollecitato l’intervento privato.
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A seguito di un “Protocollo di intesa” fra Stato e Regioni è stata costituita la Rete
dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (Rete NUVV). La prima
Conferenza generale dei Nuclei, tenutasi nell’aprile 2003, ha attivato i propri organi
gestionali; successivamente la Rete si è strutturata con una propria unità tecnico-opera-
tiva, ed ha messo a punto un programma di attività e un sito web come strumento di
comunicazione e di scambio fra Nuclei.

La Rete accomuna i Nuclei, istituiti ai sensi della legge n. 144/99 presso le Regioni,
le Province autonome e 11 Ministeri. Compito dei Nuclei è dare supporto alle fasi di pro-
grammazione, valutazione e verifica di piani, programmi e politiche; ma essi sono anche
tenuti a fornire analisi di opportunità e fattibilità degli interventi e, più in generale, a pro-
cedere alla loro valutazione ex ante. In quest’ultimo ambito trova ovviamente un posto di
rilievo la problematica della finanza di progetto, quale potenziale, e a volte possibile, ele-
mento fondante della sostenibilità finanziaria dei progetti.

A questo fine è, dunque, indispensabile che i Nuclei si dotino di competenze tec-
niche tali da controbilanciare quelle del settore privato, contribuendo così a migliorare
la capacità decisionale pubblica. 

Va considerato, però, che nella maggior parte delle Regioni e dei Ministeri non esi-
ste a tutt’oggi un modello organizzativo formalmente attivato per rispondere alle esi-
genze di un maggiore e più efficace ricorso alla finanza di progetto; dunque, a parte
poche eccezioni (per esempio le Regioni che hanno affiancato al Nucleo una Unità
Tecnica Regionale di Finanza di Progetto), non è chiaro quale ruolo (formale o implici-
to) hanno o avranno i Nuclei di valutazione su questa materia. Le attuali esigenze for-
mative (e informative) dei Nuclei possono, dunque, essere assai diverse: dalle informa-
zioni generali a fini di sensibilizzazione e promozione della finanza di progetto alle pro-
fessionalità specifiche di chi ha ruoli di assistenza vera e propria alla progettazione del
partenariato pubblico-privato.

Quello che la Rete può proporre è un tavolo di lavoro con la partecipazione
dell’UFP del CIPE con tutta la sua esperienza di assistenza tecnica e con le sue funzio-
ni di Osservatorio, del Formez con la sua azione di assistenza alla progettazione forma-
tiva e della Rete stessa, con compiti di enucleazione ed esplicitazione dei fabbisogni dei
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Nuclei e di raccordo sulla materia. Questo tavolo dovrebbe essere in grado di definire ed
organizzare una risposta pragmatica ai fabbisogni formativi-informativi prioritari dei
Nuclei.

Si ritiene, comunque, che già nell’ambito della più ampia e specifica funzione che
i Nuclei, centrali e regionali, svolgono nella valutazione progettuale tramite la “certifi-
cazione” degli Studi di fattibilità (che sono da considerarsi come lo strumento ex ante
più efficace di aiuto alla decisione), sia necessario affrontare il tema della finanza di
progetto, che in questo contesto si può configurare come una delle possibili soluzioni
alla sostenibilità finanziaria degli interventi. I Nuclei si sono già dotati di una propria
Guida sugli Studi di fattibilità che individua gli elementi ed i metodi fondanti lo studio
ed in questo ambito la Rete potrà farsi promotrice di approfondimenti affinché le ipote-
si di finanza di progetto siano prese in considerazione, soprattutto dal punto di vista del-
l’operatore pubblico, sin dall’inizio del processo decisionale. Ovviamente, non si tratta
di redigere un “manuale”, anche perchè si ritiene che il migliore manuale di finanza di
progetto sia costituito dalla lista ragionata dei casi reali (di successo e di insuccesso) e
di come si sono affrontati i vari aspetti, sia tecnici che negoziali. 

I Nuclei e la loro Rete sono dunque chiamati a contribuire in modo significativo
alla diffusione di buone pratiche di finanza di progetto in Italia, e per questa via a dare
supporto a migliori processi decisionali di investimento pubblico. A questo fine non è
necessario perseguire un modello uniforme di intervento dei Nuclei, ma certamente
risulterà indispensabile una azione formativa e informativa comune.

LA FINANZA DI PROGETTO NELLE ESPERIENZE DELLE UNITÀ TECNICHE E DEI NUCLEI

96



Prima di interrogarci sul possibile ruolo dei Nuclei di valutazione in materia di
finanza di progetto, si ritiene doverosa una considerazione più generale relativa alla
necessità, per la Pubblica Amministrazione, di dotarsi di strutture che assicurino un uti-
lizzo efficace ed efficiente delle risorse pubbliche1.

In particolare, dall’esperienza inglese si può trarre un insegnamento che può essere
molto utile: la finanza di progetto – e più in generale il partenariato pubblico-privato – 
è un’operazione complessa e difficile, che, per avere successo, ha bisogno di un settore
pubblico che sia sicuro e consapevole della necessità e del come fare ricorso alla pratica
del PPP, quindi competente e ben organizzato.

Nel nostro Paese, inoltre, c’è bisogno di certezza nell’applicazione delle regole. In
altre parti del volume è stato già richiamato l’art. 37 bis e tutta la problematica della nor-
mativa in materia di Studi di fattibilità. Quest’ultima interagisce con la normativa sulla
finanza di progetto. Tra Studi di fattibilità e finanza di progetto esiste, infatti, un legame
strettissimo, in quanto istruire la finanza di progetto come modalità di finanziamento di
opere pubbliche fa parte integrante degli Studi di fattibilità, sui quali i Nuclei sono
chiamati ad esprimere un parere, più o meno vincolante a seconda delle diverse
Amministrazioni, in sede di valutazione ex ante di programmi e progetti2. 

È necessaria la presenza, all’interno delle Amministrazioni pubbliche, di speciali-
sti che debbano e sappiano governare i processi di partenariato. In un settore pubblico
ben organizzato la finanza di progetto e il PPP devono diventare una pratica ben radica-
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Rete e le Reti”, da cui origina questo volume, nasce all’interno del più ampio progetto di assistenza e formazio-
ne specialistica per i Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici operanti presso le
Amministrazioni regionali e centrali (Progetto Nuval). Questa è stata la prima attività formativa organizzata con
la vigente Rete nazionale dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (Rete NUVV), al fine di
avviare uno scambio sistematico di flussi informativi e di circolazione di esperienze e competenze tecniche su
tematiche ritenute rilevanti. La Rete consente ai Nuclei di dialogare ed interagire tra di loro in una logica di meto-
di condivisi: criterio, questo, che si è sempre adottato nell’approccio formativo del Progetto Nuval, per decidere
le attività da realizzare in funzione sia di esperienze comuni a tutti i Nuclei, sia di esigenze specifiche di alcuni
di essi. È proprio nell’ambito di questa logica di condivisione che è nata l’esigenza di approfondire il tema della
finanza di progetto. 

2 È a questo titolo che il capitolo 5 del volume Investimenti pubblici e processo decisionale (Strumenti Formez n.
18) è dedicato al “Ricorso alla finanza privata nella realizzazione e gestione degli investimenti pubblici”, curato
appositamente dall’UFP.



ta all’interno delle Amministrazioni, le quali devono essere consapevoli che si tratta di
uno strumento di cui vanno colte tutte le potenzialità per una politica degli investimenti
pubblici più efficace ed efficiente.

È in questo scenario che ci si deve chiedere quale ruolo possano svolgere i Nuclei,
attraverso la propria Rete, per un più diffuso utilizzo della finanza di progetto – e più in
generale delle operazioni di PPP – tenendo presente che la loro funzione istituzionale è
quella di rendere più forti e competenti le Amministrazioni pubbliche, ed in particola-
re di rendere più fluida la programmazione, in una logica di partenariato istituzionale e
sociale. Bisogna, inoltre, interrogarsi su quale ruolo possono svolgere i Nuclei nei con-
fronti dei diversi soggetti proponenti operazioni di PPP. 

Un’operazione di finanza di progetto, per avere successo, necessita non solo di un
settore pubblico adeguatamente preparato, ma anche della presenza di una figura all’in-
terno dell’Amministrazione che si assuma il ruolo di coordinamento delle attività di
tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell’iniziativa. Si avverte, cioè, l’esigenza di una
nuova competenza all’interno delle Amministrazioni pubbliche, che sia in grado di svol-
gere questo importante ruolo di monitorare il processo nelle sue diverse fasi, in cui il
momento decisionale, il momento tecnico ed il momento gestionale sono componenti
fondamentali, altrimenti non si avranno operazioni di successo. 

Un’altra considerazione di principio attiene al fatto che il processo di program-
mazione deve essere alla base della finanza di progetto. Fare programmazione significa,
infatti, invertire il ruolo tra Amministrazioni pubbliche e soggetti proponenti di opera-
zioni di finanza di progetto, per cui devono essere le Amministrazioni a programmare e,
quindi, a proporre progetti per operazioni di PPP. Per fare questo c’è bisogno, ancora una
volta, di una Pubblica Amministrazione forte e competente.

Inoltre, le operazioni di finanza di progetto possono avere successo nella misura
in cui si riesca a migliorare la qualità dei progetti pubblici; questo significa che i progetti
devono essere corredati di dettagliate analisi finanziarie ed economiche, svolte corretta-
mente ed estese a tutta la cosiddetta vita utile dell’opera che con il progetto si va a rea-
lizzare. Siamo alla classica questione della valutazione economica dei progetti, che con
la finanza di progetto diventa un’operazione fondamentale. Per molte opere pubbliche,
infatti, la vita utile ha una durata convenzionale, che va stabilita a monte, soprattutto per
quelle infrastrutturali (20 anni, 30 anni), ed il problema dell’analisi finanziaria, e quin-
di dei rientri finanziari, va visto per tutto l’arco di vita utile dei progetti. 

Un’altra questione che si pone concerne il tipo di utenza per una formazione in
questo campo. A questo riguardo, è necessario innanzitutto capire il possibile ruolo che
può svolgere la Rete dei Nuclei. In materia di finanza di progetto, i Nuclei possono aiu-
tare a diffondere sul territorio la cultura e la prassi di questa tecnica. Alcuni Nuclei già
si stanno muovendo in questa direzione; è il caso di quelli del Veneto, delle Marche e
dell’Emilia Romagna, dove si stanno svolgendo corsi per gli Enti locali. La relativa for-
mazione deve pertanto essere indirizzata in primo luogo agli stessi componenti dei
Nuclei. Considerando, tuttavia, che ci si rivolge a specialisti, già in possesso di compe-
tenze nel campo dell’analisi finanziaria ed economica, la formazione dovrà puntare a
trasmettere dei saperi che vanno al di là di quelle che sono le cognizioni tecniche. È
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indispensabile acquisire, infatti, le conoscenze necessarie per risolvere, ad esempio, i
problemi di natura amministrativa connessi ad operazioni di finanza di progetto.

In secondo luogo, i componenti dei Nuclei possono costituire una sub-rete all’in-
terno della Rete stessa che si occupi di finanza di progetto, per diventare poi i diffusori
di questa cultura a livello territoriale investendo quelli che sono gli altri livelli di gover-
no sub-regionale.

Gli utenti della formazione dovrebbero essere quindi, in una prima fase, i compo-
nenti dei Nuclei per una formazione mirata in materia di finanza di progetto; in una
seconda fase, attraverso essi, occorrerà creare una competenza più specialistica sul ter-
ritorio all’interno delle Amministrazioni sub-regionali.
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Il caso di studio che viene illustrato riguarda la realizzazione di un parcheggio
interrato attraverso un’operazione di finanza di progetto. Si tratta di un caso elaborato
dal Nucleo regionale del Veneto per offrire spunti metodologici sulla valutazione della
sostenibilità economica e finanziaria di un progetto di investimento. 

Il Nucleo della Regione Veneto si sta particolarmente impegnando sul versante
della formazione: attraverso i corsi istituiti dalla Regione, il Nucleo ha già formato un
centinaio di operatori. Il Nucleo offre gratuitamente la formazione e si pone lo specifico
obiettivo di migliorare la qualità dei prodotti che vengono presentati per la valutazione.

Si ritiene che gli enti debbano essere consapevoli del livello di rischio dell’im-
pianto finanziario dei progetti, in quanto con la sottoscrizione del contratto l’Ammi-
nistrazione diventa responsabile in caso di insuccesso. Ciò si riallaccia al tema dell’ot-
timizzazione del rischio; infatti solo attraverso un’approfondita e chiara analisi si pos-
sono evitare quelle iniziative destinate all’insuccesso.

Caso di studio: realizzazione di un parcheggio interrato

Premessa

Gli investimenti effettuati nel corso degli anni dalle precedenti Amministrazioni
hanno esaurito la capacità di indebitamento di un Comune situato nell’hinterland di un
capoluogo di provincia, che attualmente destina il 25% delle entrate correnti al ripaga-
mento degli interessi sui mutui accesi. 

La nuova Amministrazione ha posto, nel suo programma di governo, la realizza-
zione di un nuovo parcheggio in prossimità di un centro di servizi, comprendente
l’Ospedale civile, l’aeroporto, vari uffici pubblici e innumerevoli attività commerciali,
atteso il fatto che in quell’area vi è una forte domanda del servizio rappresentata da un
afflusso di persone che si aggira attorno alla media giornaliera di 300-400 utenze.

Poiché la zona da servire è già fortemente urbanizzata e gli spazi liberi sono asso-
lutamente insufficienti, viene deciso nel PRG di localizzare un’area da adibire a par-
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cheggio interrato giusto nel cuore del centro servizi, limitrofa all’ospedale. È questa l’u-
nica soluzione possibile che l’Amministrazione comunale inserisce nel Piano Triennale
delle Opere Pubbliche 2000-2002. Non avendo le risorse finanziarie per realizzarla,
l’Ente locale colloca l’opera nella categoria degli interventi suscettibili di ricorso alla
finanza privata.

La società Parcoservice SpA formalizza all’Amministrazione una proposta di pro-
ject finance per la realizzazione di un parcheggio interrato di 3 piani, automatizzato,
della capienza di circa 300 stalli, chiedendo come corrispettivo il diritto a gestire l’im-
pianto per 8 anni.

La convenzione e il piano economico-finanziario

Parcoservice SpA si impegna a costituire, assieme alla società di Costruzioni SpA,
una nuova società denominata Veneto Park cui spetterà il compito di realizzare e gesti-
re l’impianto, sostenendo una spesa di 2.000.000 di euro. La convenzione ha durata di
9 anni, 1 per la costruzione e 8 per la gestione.

Data l’onerosità dell’investimento e l’impossibilità di contribuire alla spesa per i
limiti imposti dal bilancio, ma aderendo ad una clausola posta dal promotore, il Comune
si impegna a garantire nei 3 parcheggi di superficie esistenti, limitrofi all’intervento, il
mantenimento di un livello tariffario che renda competitivo l’uso del parcheggio inter-
rato, così da garantire fin dall’inizio il pieno utilizzo della struttura.

Come parte integrante della proposta, Parcoservice SpA presenta un piano econo-
mico finanziario3.

La valutazione economica

Dal punto di vista economico il progetto non dimostra una remuneratività parti-
colarmente elevata. Se il privato decidesse di finanziare interamente l’intervento con
capitale di rischio, la remunerazione non sarebbe troppo appetibile a fronte dei rischi
d’impresa assunti. Infatti il ROI4 dei primi anni è piuttosto basso e solo negli ultimi due
anni di gestione mostra un aumento significativo.
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Figura 1
Gli indici di redditività del progetto

Il piano finanziario, tuttavia, dimostra che il promotore ha deciso di percorrere
una strada differente. Buona parte dell’investimento sarà coperta da un mutuo bancario,
sul quale saranno praticati interessi passivi dell’8%. Con i soldi presi a prestito dalla
banca, il proponente intende, comunque, ottenere dei rendimenti superiori all’8% e
questa parte di utile servirà a remunerare la piccola fetta di capitale di rischio. 

Il ROE5 dimostra che nella proposta si sa utilizzare bene l’effetto della leva finan-
ziaria. Già dal primo anno l’indice raggiunge un livello dell’83% e negli anni continua
a crescere fino a toccare un significativo 141%. 

In questo modo la gestione del parcheggio interrato può garantire un rendimento
più che soddisfacente per la compagine societaria, senza confronti con il mercato azio-
nario (che potrebbe costituire un’alternativa all’impiego del capitale).

La proposta appare, quindi, sostenibile dal punto di vista economico: ci sono le
premesse perché il Comune veda realizzato il parcheggio di cui c’era bisogno e il priva-
to investa in un’opera pubblica con soddisfacenti margini di guadagno.

La valutazione finanziaria

Un forte ricorso al mutuo bancario offre ottime opportunità di guadagno, ma impo-
ne di sostenere un pesante servizio del debito. Apparentemente non dovrebbero esserci
problemi, dato che gli utili previsti sono notevoli. La realtà è diversa, perché gli utili
seguono le dinamiche di gestione e possono maturare anche lontano nel tempo, mentre
il mutuo va ripagato regolarmente fin dall’inizio. Possono crearsi temporanee crisi di
liquidità, l’imprenditore può non avere in cassa il denaro sufficiente per pagare una o più
rate. L’unica soluzione è allora il ricorso ad un nuovo prestito, a sua volta gravato da inte-
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ressi passivi. Prospettandosi questa eventualità, il margine di guadagno per l’investitore
si ridurrebbe drasticamente con il rischio di compromettere l’intera attività.

Un fallimento trascinerebbe nel baratro la società concessionaria del parcheggio e
priverebbe l’ente di un importante servizio di pubblica utilità.

Si pone, quindi, il problema di esaminare i flussi di cassa e di elaborare alcuni
indici per valutare la solidità finanziaria del progetto. Il primo indice utilizzato è il
DSCR (Debt Service Cover Ratio), che misura la capacità dei flussi di gestione di far fron-
te al servizio del debito nell’orizzonte temporale di durata del debito.

Convenzionalmente se l’indice è < 1, significa che i flussi finanziari della gestio-
ne operativa in entrata, meno quelli in uscita, sono insufficienti a coprire la rata di rim-
borso del mutuo. Un progetto di investimento deve, quindi, mostrare un DSCR sempre
abbondantemente > 1. 

Figura 2 
Gli indici di copertura del servizio del debito

Spesso l’istituto bancario finanziatore, prima di concedere il mutuo, pretende di
esaminare il piano economico-finanziario e alla fine concede il credito solo se la socie-
tà avrà dimostrato di essere in grado di pagare con puntualità le rate del piano di ammor-
tamento, vincolando a titolo di garanzia la distribuzione dei dividendi societari.

La stabilità della società concessionaria, e nel nostro caso lo stesso servizio di par-
cheggio, può essere messa in crisi da altri fattori, oltre al servizio del debito. Disaccordi,
o un traumatico scioglimento di patti parasociali all’interno della compagine societaria,
come pure tensioni finanziarie originate dall’incapacità degli amministratori, sono i fat-
tori più frequenti – tutti teoricamente prevedibili e per i quali viene imposta una coper-
tura assicurativa – che possono condurre al disastro un’iniziativa di finanza di progetto.
Per coprirsi da tali evenienze il sistema bancario adotta ordinariamente misure di pro-
tezione delle proprie esposizioni imponendo accordi contrattuali che prevedono la
gestione vincolata dei flussi di cassa.

Nel formulare una valutazione corretta di queste operazioni si deve risolvere
anche il quesito della cessione della società, tema del tutto naturale e organico a queste
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operazioni, a cui l’ente deve porre molta attenzione (la nuova formulazione dell’art. 37
quinquies della legge per altri versi lo impone). Questo equivale a rispondere alle
seguenti domande: altre società possono aver interesse a subentrare? Esiste una conve-
nienza per il privato a rilevare la gestione dopo un certo numero di anni facendosi cari-
co del debito residuo? Questa valutazione può essere compiuta considerando un secon-
do indice finanziario, il LLCR (Loan Life Cover Ratio), che misura in un dato momento
la capacità dei flussi di cassa futuri di coprire il servizio del debito residuo. Un even-
tuale soggetto che subentrasse nella gestione potrebbe far fronte al debito residuo ed
ottenere ancora dei consistenti flussi di entrate. Questo è un fatto molto positivo e tran-
quillizzante per l’ente.

In altri termini, un LLCR elevato (nel nostro caso è abbondantemente sopra i 2
punti) significa che il servizio non sarà interrotto nel passaggio societario. Se la società
concessionaria venisse ceduta, sarebbe sempre possibile trovare sicure alternative di
subentro nel mercato dei capitali. 

Sensitività

Per quanto accurati siano stati lo studio di fattibilità e le analisi preliminari del
progetto di investimento, nella valutazione di un’operazione di project financing ci si
deve porre sempre l’interrogativo: come si può essere certi che le cose andranno davve-
ro come previsto? Dal momento che non si può prevedere il futuro, nulla assicura che
fra 6-7 anni, come nel nostro caso, i costi del personale siano effettivamente quelli pre-
ventivati o che le entrate raggiungano davvero il livello previsto.

L’unico sistema per rimediare a questa incertezza è testare il progetto di investi-
mento attraverso delle ipotesi peggiorative. Una seria valutazione dei rischi è indi-
spensabile, ma spesso si verificano fatti imprevedibili ed eccezionali che destabilizza-
no le previsioni. L’analisi di sensitività aiuta a capire fino a che punto le cose possono
andar male.

Un modo di procedere abbastanza comune consiste nell’aumentare di una certa
percentuale le voci di costo e ridurre di converso le voci di ricavo, per simulare una
riduzione degli utili e della disponibilità di cassa. Nel caso preso in considerazione è
stato “stressato” il modello finanziario proposto dalla Parcoservice SpA, ipotizzando
che le performance delle entrate siano state sovrastimate del 25% e le uscite sottostima-
te del 10% (soglie di verifica abbastanza usuali nell’analisi).

La manipolazione (o simulazione) dei dati economici e finanziari ha dimostrato
che anche in queste condizioni il ROE (il margine di reddito del capitale di rischio inve-
stito dagli azionisti nella società) si mantiene su livelli elevati. L’investitore privato,
dunque, continuerà a percepire utili consistenti dal proprio investimento nella società,
maggiori del tasso d’interesse limite che si è prefissato di ottenere dall’investimento.
Rimanendo sulla simulazione, i problemi si manifestano invece sul fronte finanziario,
perché negli ultimi due anni di gestione del parcheggio il DSCR, cioè l’indice di coper-
tura del servizio del debito, diventa < 1. Ciò significa che la liquidità dell’azienda non
sarebbe sufficiente a pagare le ultime rate del mutuo. Presentandosi queste condizioni
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l’operazione dovrebbe essere tarata o riducendo l’esposizione del debito e aumentando
il capitale proprio, oppure programmando una riduzione dei costi per non squilibrare le
entrate. 

Dall’esame svolto si traggono le seguenti conclusioni del tutto sintetiche:
• Punti di forza: il progetto appare sostenibile dal punto di vista economico. Anche se

la redditività del progetto non è particolarmente elevata, l’uso della leva finanziaria
(rapporto debito/capitale proprio) può offrire al privato ampi margini di profittabili-
tà. Se le previsioni vengono rispettate, la gestione dovrebbe consentire la copertura
del servizio del debito. 

• Punti di debolezza: l’elevato ricorso alla leva finanziaria (troppo debito in rapporto
alla capitalizzazione della Società) può provocare crisi di liquidità se la gestione
dovesse avere un andamento peggiorativo rispetto alle ipotesi (meno entrate del
25%). L’eventuale crisi o tensione finanziaria della Società potrebbe manifestarsi
anche con il solo aumento dei costi del 10%. Verificandosi tali condizioni, la Società
dovrà essere ricapitalizzata per sostenere le rate di debito a scadenza. In extrema
ratio potrebbe risultare soddisfacente anche la soluzione prospettata nel piano eco-
nomico-finanziario: gli utili non saranno distribuiti annualmente agli azionisti, ma
solo alla fine della gestione. In questo modo gli investitori possono godere a pieno
dei benefici della leva finanziaria, mentre la Società può far fronte con maggior sicu-
rezza al rimborso del debito. 

Tabella 1
La dinamica finanziaria 

Impieghi di capitale Fonti di finanziamento

Espropri 70.000 Mezzi propri 150.000

Progettazione e direzione lavori 200.000

Opere civili 1.415.000

Debito 2.000.000

Altri costi di cui:

– Spostamento interferenze

– Monitoraggio

– Gestione Concessionaria Contributo pubblico –

Sub-totale 1.700.000 Sub-totale 2.150.000

IVA 300.000 Finanziamento IVA –

Totale impieghi 2.000.000 Totale fonti 2.150.000
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Tabella 2 
Piano economico-finanziario – conto economico
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Tabella 3
Piano economico-finanziario – analisi dei flussi di cassa
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L’Unità Tecnica Finanza di Progetto (UFP) è stata costituita con l’art. 7 della legge
n. 144 del 1999, cioè dalla stessa legge che ha istituito i Nuclei, con il compito di assi-
stere le Amministrazioni pubbliche e promuovere all’interno delle stesse l’utilizzo delle
tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitale privato.

La legge fa riferimento alla finanza di progetto, ma l’UFP si è sempre mossa oltre
tale ambito, nell’ottica del partenariato pubblico-privato.

L’attività è di carattere tecnico e consiste nel fornire supporto alle Amministrazioni
nell’individuazione delle necessità infrastrutturali suscettibili di essere realizzate con
l’apporto di capitale privato, quindi fin dalla fase d’impostazione delle iniziative – dove
si colloca l’attività che dovrebbe mettere l’UFP maggiormente in collegamento con i
Nuclei – ed assistere le Amministrazioni pubbliche nella fase di valutazione delle pro-
poste presentate dai soggetti promotori, ai sensi dell’art. 37 bis della legge 109/94.

Tali compiti sono stati attuati dall’UFP attraverso diverse linee di attività; una
linea, risultata molto importante, è stata sviluppata mediante un’azione di informazione
sulle opportunità offerte dal coinvolgimento dei capitali privati.

Un altro compito è stato quello di individuare le criticità che ostacolavano un
maggior ricorso al PPP. Nella prima relazione sull’attività dell’Unità Tecnica, presentata
nel luglio 2001, venivano rilevate una serie di criticità, riferite in particolare alla legge
quadro sui lavori pubblici e ad alcune di esse è stata data risposta attraverso le modifi-
che apportate dalla legge 166/2002.

Per quanto riguarda l’attività di assistenza alle Amministrazioni pubbliche, l’Unità
si è dedicata non soltanto alle iniziative attuate in base alla legge quadro sui lavori pub-
blici – concessione di costruzione e gestione ex art. 19 ed istituto del promotore ex art.
37 bis – ma anche alla promozione dell’utilizzo delle altre tecniche di compartecipazio-
ne di capitale pubblico-privato. È stata fornita assistenza alle Amministrazioni pubbli-
che che ne hanno fatto richiesta in tutte le fasi della procedura, dall’identificazione del-
l’iniziativa all’attuazione della stessa.

Molte volte le Amministrazioni si rivolgono all’Unità in fase di impostazione del
programma triennale, per cercare di comprendere se una determinata iniziativa possa
essere inserita con l’indicazione del possibile cofinanziamento privato.
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di Maria Samoggia*

* Unità Tecnica Finanza di Progetto – CIPE.



È stata, inoltre, fornita assistenza, in sede di pubblicazione del programma trien-
nale, per l’identificazione delle procedure più idonee a sollecitare il ricorso a capitali
privati.

Si osserva al riguardo che, fino all’emanazione della legge 166/2002 che prevede
l’obbligo della pubblicazione di un avviso, molte Amministrazioni ritenevano che l’in-
serimento dell’intervento nel programma triennale fosse sufficiente di per sé a sollecita-
re il mercato, mentre in realtà non lo è. Non basta un semplice avviso: questo infatti deve
essere fatto bene, e deve individuare con precisione le esigenze dell’Amministrazione.

In base alla legge sui lavori pubblici, la programmazione triennale costituisce un
momento attuativo degli Studi di Fattibilità. In verità non sempre è così; molto spesso,
infatti, quando l’Amministrazione decide di coinvolgere promotori privati, delega a que-
sti ultimi la redazione dello Studio di Fattibilità.

L’UFP ritiene, invece, che questo Studio debba essere fatto dall’Amministrazione,
che lo confronterà poi con quello del promotore; altrimenti si rischia di ricevere propo-
ste che l’Amministrazione non sa come valutare.

L’assistenza ha riguardato anche la valutazione delle proposte, che si conclude con
la dichiarazione di pubblico interesse. Questo compito ha interessato fortemente l’Unità
già a partire dal primo anno di attività.

Le Amministrazioni sono state supportate nella fase che va dalla predisposizione
dei bandi di gara all’aggiudicazione della concessione. Si è trattato in sostanza di dover
svolgere un’attività che andava dall’inizio alla fine del procedimento. Adesso si stanno
sviluppando competenze anche all’interno delle piccole Amministrazioni ed il suppor-
to è rivolto maggiormente alla risoluzione di problemi specifici.

È utile fornire a questo punto una panoramica sull’attività di assistenza svolta
dall’UFP nel corso del 20036.

Nel complesso sono state assistite 43 Amministrazioni, di cui l’83% costituite da
Amministrazioni locali, il 13% da Amministrazioni regionali e il 4% da Ammi-
nistrazioni centrali.

La ripartizione delle iniziative per importo, effettuata su quei progetti per i quali
è stato possibile determinare l’importo (pari a 26) evidenzia una maggiore concentrazio-
ne delle opere di importo compreso tra i 4 e i 20 Meuro, pari a circa il 35%.

Il settore maggiormente assistito è stato quello dell’edilizia sociale e pubblica, nel
quale sono state comprese anche le iniziative nel campo dell’edilizia sanitaria, i par-
cheggi ed i progetti di riqualificazione urbana, anche quelli attuati con procedure diver-
se da quelle previste dalla legge quadro sui lavori pubblici, quali la creazione di società
miste e di società di trasformazione urbana.

Al secondo posto di questa graduatoria si è collocato il settore dei trasporti, segui-
to da quello degli impianti sportivi e strutture ricettive e dell’ambiente. 
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6 Il presente contributo riportava, nella sua prima stesura, i dati relativi all’attività di assistenza svolta dall’UFP
nel corso del 2002. Tuttavia, i curatori hanno ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento dei dati, basan-
dosi sulle informazioni reperibili nella Relazione sull’attività svolta dall’Unità Tecnica Finanza di Progetto del
giugno 2004. I dati 2003 contenuti in tale Relazione fanno riferimento al periodo gennaio 2003 - aprile 2004.



Sempre per quanto riguarda la ripartizione dell’assistenza per settore, è da sottoli-
neare lo scatto in avanti fatto registrare dal settore delle risorse idriche e da quello dei
beni culturali.

Se si passa all’incidenza dei progetti sotto il profilo dei costi d’investimento, pre-
vale il settore edilizia sociale e pubblica nel quale sono presenti ben 25 progetti. 

Per quanto riguarda la ripartizione dei progetti per fase di assistenza è importante
la presenza dell’Unità in fase di programmazione. L’UFP è stata, infatti, chiamata ad
intervenire, per il 41% dei casi, in fase di predisposizione del Programma Triennale e per
il 26% nella fase che intercorre tra la pubblicazione del Programma e la presentazione
delle proposte. Rilevante appare anche l’attività di valutazione tecnico-economica delle
proposte presentate dai promotori, che ha riguardato il 26% dei progetti assistiti.

L’analisi dei dati per tipologia di attività rivela la sostanziale importanza del set-
tore dell’edilizia sociale e pubblica, seguito dal settore degli impianti sportivi e struttu-
re ricettive. Per la realizzazione degli impianti sportivi le Amministrazioni hanno ado-
perato sia la procedura del promotore ex art. 37 bis sia la procedura dell’art. 19.

Passiamo ora ad un riepilogo dell’attività di assistenza prestata nel periodo 2002-
2003 per fasi del ciclo del progetto. 

In questo arco di tempo è stato fornito supporto a 115 iniziative. Il confronto tra i
dati relativi al periodo gennaio 2003 - aprile 2004 e quelli relativi agli anni precedenti
evidenzia come, nell’ultimo periodo di attività, le richieste di assistenza si siano con-
centrate sulle due fasi iniziali, su quella, cioè, che vede l’individuazione delle iniziati-
ve atte ad essere realizzate tramite il ricorso a capitali privati, prima della pubblicazio-
ne del Programma Triennale delle opere pubbliche, e su quella dell’individuazione delle
procedure più idonee da adottare per sollecitare il mercato.

Nel periodo 2000-2002, viceversa, si era registrata la tendenza di alcune
Amministrazioni a chiedere l’assistenza dell’UFP quando il procedimento era già in una
fase avanzata. Ciò ha creato una serie di problemi di difficile soluzione, essendo già stato
sollecitato il mercato; in alcuni casi si erano addirittura già avute proposte di promoto-
ri. Altri problemi sono stati, poi, creati dalla propensione a ricorrere alla consulenza
dell’UFP in modo occasionale e su temi circoscritti.

A volte i pareri sono stati utilizzati nell’ambito del processo decisionale politico-
amministrativo. Occorre ricordare a questo proposito che l’UFP svolge attività di consu-
lenza per la Pubblica Amministrazione, e che questa può recepire o meno i pareri espres-
si. Talvolta, invece, le valutazioni sono state utilizzate in modo strumentale nell’ambito
del processo decisionale, e questo non può essere considerato un fatto positivo.

In altri casi le indicazioni sono state accolte in maniera parziale, non risultando,
così, conformi al complesso delle indicazioni che erano state fornite.

Un altro elemento di criticità da segnalare che andrebbe modificato, è relativo al
fatto che spesso le Amministrazioni non hanno ritenuto opportuno fornire informazioni
sull’esito del procedimento.

Particolarmente significativa appare la creazione di un Osservatorio sulla finanza
di progetto. Non esistendo banche dati al riguardo, l’UFP, partendo dalle informazioni a
propria disposizione, ha provveduto a creare un archivio unico, costituito sia dai dati
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raccolti nel corso della sua attività, sia da quelli ricavabili dall’archivio dell’OICE.
In questo modo si è potuto attuare un Osservatorio sulle iniziative di finanza di

progetto, sia quelle avviate con la procedura dell’art. 37 bis, che quelle avviate con l’art.
19, comma 2 della legge 109/94 e s.m.i. rilevando gli avvisi per ricerca del promotore ed
i bandi delle gare.

Dai dati emerge che gli avvisi per ricerca del promotore passano dai 235 del 2002
ai 629 del 2003. Anche se tale crescita è da una parte da porre in relazione agli obblighi
sanciti dalla legge 166/2002, dall’altra testimonia un accresciuto interesse, da parte delle
Pubbliche Amministrazioni, per la procedura del promotore7.

Le gare bandite sul progetto del promotore sono passate da 79 a 100. Per quanto
riguarda poi i bandi ex art. 19, questi sono passati da 128 a 161.

Nel corso del biennio 2002-2003 si sono affacciate sul mercato 1153 iniziative per
un importo di circa 9,4 miliardi di euro, e si tratta addirittura di un dato approssimato
per difetto, poiché una parte di questo fenomeno non è rilevato.

In conclusione, è opportuno soffermarsi sugli altri compiti che l’UFP è chiamata a
svolgere8. In primo luogo l’Unità deve fornire supporto allo stesso CIPE per quanto
riguarda i progetti della legge obiettivo; in questo ambito occorre raccordarsi con la strut-
tura tecnica del Ministero delle Infrastrutture.

Tuttavia, particolarmente importante, è come l’UFP si deve porre nei confronti del
territorio. Il CIPE indica al riguardo l’esigenza di adottare una strategia di assistenza che
individui modalità di rapporto, secondo rinnovati criteri qualitativi e quantitativi.
Risulta, pertanto, fondamentale stabilire dei modi con i quali collegarsi con le strutture
tecniche istituite dalle Regioni, nella prospettiva dell’adozione di una logica di rete e,
contemporaneamente, curare la predisposizione di linee guida e documenti tecnici per
la diffusione della finanza di progetto9. 
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7 L’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di pubblicare un avviso per la ricerca dei promotori è stato sanci-
to dall’art. 37 bis, comma 2 bis della legge n.109 del 1994 e s.m.i., in base al quale “entro venti giorni dall’avve-
nuta redazione dei programmi di cui al comma 1 [Programma triennale dei lavori pubblici, ovvero altri strumenti
di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigen-
te], le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizza-
bili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le
modalità di cui all’articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21
dicembre 1999, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pub-
blicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istitui-
to, sul proprio sito informatico. L’avviso è trasmesso all’Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità”.  

8 Il CIPE, nell’approvare con delibera 14 marzo 2003 n. 9 la Relazione sull’attività 2002, ha fornito indicazioni
sulla nuova missione dell’UFP.

9 I collegamenti dell’UFP con strutture sia regionali, sia centrali sono stati formalizzati con la sottoscrizione di spe-
cifiche intese. Nel dicembre 2003 è stato infatti siglato un Protocollo di intesa con l’UTFP della Regione Lazio,
che fa seguito a quello sottoscritto nel 2002 con l’UTFP della Regione Campania. Infine, nell’aprile 2004, è stato
sottoscritto il Protocollo di intesa con il Nucleo di valutazione del Ministero della Salute.
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L’Unità Tecnica Finanza di Progetto della Regione Campania è nata alla fine del
2001 con l’intento di replicare su scala regionale quella che è l’esperienza dell’Unità
Tecnica Finanza di Progetto istituita presso il CIPE.

Una delibera della Regione Campania ne definisce i compiti, che consistono nelle
promozione dell’attività di project finance sull’intero territorio nazionale, nell’assisten-
za alla Regione Campania, agli enti locali e territoriali nella individuazione delle tipo-
logie di opere suscettibili di un’applicazione della finanza di progetto e, soprattutto, nel-
l’assistenza alle organizzazioni territoriali per l’implementazione di queste operazioni.

L’Unità si è impegnata massicciamente sul territorio, operando con una logica un
po’ diversa da quella dell’UFP del CIPE. Infatti, si è provveduto a rintracciare i proget-
ti sul territorio e ad incentivare le Amministrazioni pubbliche che potevano realizzare
questi progetti poiché la Campania, come è noto, ha un grande bisogno di opere pub-
bliche.

L’atto istitutivo dell’Unità imponeva di diffondere la conoscenza della finanza di
progetto e si è provato, pertanto, a tradurre in parole semplici il concetto di project
financing. Con la collaborazione dell’Unità Tecnica centrale – ed è stata la prima inizia-
tiva svolta insieme – è stata realizzata una pubblicazione con relativa guida normativa
per il Sole 24 Ore, che è liberamente scaricabile da Internet. 

Una seconda iniziativa caratterizzante realizzata è stata la produzione di un dise-
gno di legge regionale in materia di finanza di progetto. Il disegno di legge era addirit-
tura precedente alle modifiche della legge Merloni, ma ancora non è divenuto legge al
contrario delle modifiche alla Merloni10. Il disegno di legge regionale consente ulteriori
agevolazioni e snellimenti burocratici per la realizzazione concreta delle operazioni sul
territorio.

Un’altra iniziativa molto importante è stata l’elaborazione di un regolamento per
la programmazione e la realizzazione delle infrastrutture dedicate alla nautica da dipor-
to. La Campania, infatti, è un Regione con una grandissima vocazione turistica, ma che
vede frenato il mercato del diportismo turistico dall’assenza di infrastrutture adeguate.

L’esperienza dell’Unità Tecnica Finanza
di Progetto della Regione Campania

di Amedeo Sacrestano*

* Unità Tecnica Finanza di Progetto della Regione Campania.
10 Si fa riferimento alla legge 166/2002 che ha modificato la terza versione della cd. legge Merloni (legge 109/94 e

s.m.i.).



Era necessario indirizzare fortemente l’azione in questa direzione ed è stato fatto
muovendosi anche nell’ambito della normativa di indirizzo fornita dal POR della
Regione Campania. La misura 5.1 del POR Campania prevede interventi a favore delle
città. Tale misura ha inteso assegnare il 40% delle risorse ai Comuni capoluogo che
avessero realizzato operazioni di finanza di progetto in un determinato periodo, e que-
sto ci ha facilitato il lavoro.

Alcuni dei progetti più importanti, che sono stati realizzati nell’ambito della misu-
ra 5.1, rientravano nel PIT città di Salerno. È il caso, ad esempio, del complesso fieristi-
co multi-expo. Si tratta di un investimento importante, di oltre 53 milioni di euro, in cui
è prevista un’equa ripartizione dell’intervento finanziario tra risorse private e risorse
pubbliche, con una partecipazione del capitale privato per quasi il 50% dell’investi-
mento complessivo.

Un’altra opera rientrante nel PIT città di Salerno, da realizzare in project finan-
cing, è il Palasalerno, un centro sportivo per 23 milioni di euro. In questo caso la quota
di partecipazione privata è un po’ inferiore a quella del precedente caso, ma garantisce
la sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa, soprattutto relativamente alla sua
realizzazione in tempi brevi.
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SALERNO MULTI EXPO - COMPLESSO FIERISTICO

Beneficiario finale: Comune di Salerno

Tipologia di intervento: nuovo intervento

Strutturazione dell’investimento:

Padiglione fieristico
Uffici collegati
Centro Congressuale
Parcheggi interni sotterranei
Parcheggi esterni a raso 

Indicatori di realizzazione e di risultato:

Numero occupati: 15
Numero visitatori: 50.000
Giornate di utilizzo del quartiere fieristico: 88
Numero occupati indiretti: 60

Progetto portante del PIT
Salerno Città

dell’Eccellenza

Costo dell’intervento: 53.041.455 euro

Risorse private: 24.588.933 euro
Risorse pubbliche: 28.452.462 euro



Un’altra importante iniziativa di finanza di progetto a Salerno è data dalla ricon-
versione del vecchio stadio, che sarà completamente riqualificato, con un intervento a
totale carico dei soggetti privati. Anche in questo caso l’importo è consistente: 57 milio-
ni di euro.
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PALASALERNO

Impianto in grado di ospitare non solo eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazio-
nale, ma anche eventi culturali e spettacoli per il grande pubblico

BENEFICIARIO FINALE: Comune di Salerno

Progetto portante del PIT Salerno Città dell’Eccellenza

Tipologia dell’intervento: nuovo intervento

Strutturazione dell’investimento: piscina, locali palestra, struttura
ricettiva (ristorante), sale congressuali, locali commerciali.

Costo dell’intervento: 23.240.380 euro

Risorse pubbliche: 17.430.240 euro
Risorse private: 5.810.140 euro

RICONVERSIONE STADIO VESTUTI

Beneficiario finale: Comune di Salerno

Progetto non portante del PIT Salerno Città dell’Eccellenza

Tipologia dell’intervento: Ampl./compl. infrastruttura esistente

Strutturazione dell’investimento: 

Ristrutturazione dello stadio Vestuti di Salerno 
con la realizzazione dell’area parcheggio, 
area fitness, area commerciale, area ricreativa 
e di ristoro, area stadio (terreno gioco e pista 
d’atletica per eventi sportivi, manifestazioni 
musicali, ecc.), area uffici.

Risorse complessive: 57.119.157 euro

Risorse private: 57.119.157 euro

Indicatori di risultato:

Addetti diretti 115 unità



Per quanto riguarda un altro Comune capoluogo, Benevento, possiamo segnalare
due interventi. Innanzitutto la realizzazione di un piccolo mercato rionale con l’esclu-
sivo coinvolgimento di capitali privati.

L’altro progetto riguarda l’ampliamento e la realizzazione di servizi cimiteriali;
questo è uno degli interventi “più caldi” in assoluto, in quanto la redditività dei sogget-
ti privati è assicurata. Anche il finanziamento di questo progetto è completamente a cari-
co dei privati.
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MERCATO COMMESTIBILI

Beneficiario finale: Comune di Benevento

Progetto portante del PI

Tipologia dell’intervento: Ampl./compl. infrastruttura esistente

Strutturazione dell’investimento: 

Realizzazione di un centro commerciale 
che ospiterà attività artigianali, 
commerciali e di servizi

Risorse complessive: 2.582.284,50 euro

Risorse private: 2.582.284,50 euro

Indicatori di risultato:

Superficie realizzata 4880 mq
N. insediamenti economici/commerciali 27
Posti lavoro 0,75

AMPLIAMENTO CIMITERO

Beneficiario finale: Comune di Benevento

Progetto portante di un PI

Tipologia dell’intervento: Ampl./compl. infrastruttura esistente

Procedura adottata: art. 37 bis legge Merloni

Risorse complessive: 8.263.310 euro

Risorse private: 8.263.310 euro

Strutturazione dell’investimento: 

Ampliamento cimitero comunale, edificio per
uffici e servizi relativi e nuova Chiesa Madre,
realizzazione di una strada di collegamento

Indicatori di risultato:

Superficie realizzata 12.000 mq
N. loculi messi a disposizione 6000
N. posti lavoro creati 41
N. posti di lavoro femminile 1,21



Altri progetti da ricordare sono quelli relativi alla costruzione di infrastrutture via-
rie e di una piazza a Caserta.
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VIA ACQUAVIVA: VIABILITÀ E OPERE CONNESSE

Beneficiario finale: Comune di Caserta

Progetto non portante di un PI

Tipologia dell’intervento: nuovo intervento

Realizzazione:

• di un centro sportivo polifunzionale autonomo 
composto da un’area giochi per bambini, da un parco 
a verde e da diversi impianti sportivi integrati

• di un’area di ristoro

Costo dell’intervento: 4.285.559 euro

Risorse private: 2.216.919 euro
Risorse pubbliche: 2.068.640 euro

SISTEMAZIONE PIAZZA MERCATO

Beneficiario finale: Comune di Caserta

Progetto non portante di un PI

Tipologia dell’intervento: nuovo intervento

Realizzazione:

• dell’edificio ad est destinato ad attività commerciali
• della piazza centrale utilizzabile per le attività sportive open-air, 

manifestazioni e concerti
• della piazza verde a occidente per le attività ludiche
• utilizzo del piano interrato per il parcheggio di autoveicoli 

su una superficie di mq 3.600, con capacità di posti auto

Costo dell’intervento: 4.197.245 euro

Risorse private: 3.164.331 euro
Risorse pubbliche: 1.032.913 euro



L’operazione più rilevante in assoluto riguarda però la realizzazione di un porto
turistico a Napoli in località Vigliena, nel quartiere S. Giovanni a Teduccio. Su questa
fascia di litorale sorgerà un porto turistico per la riqualificazione di vari edifici indu-
striali. Si prevede di realizzare all’interno del porto degli spazi dedicati al rimessaggio,
alla sistemazione delle barche per l’inverno, all’apertura di locali commerciali, uffici e
altro.

Questo progetto è per la Regione Campania un’operazione pilota, probabilmente la
più grande operazione di realizzazione di infrastrutture turistiche con la finanza di pro-
getto in Italia: si tratta di un investimento di oltre 85 milioni di euro totalmente a cari-
co dei privati. È un’iniziativa che ha impegnato moltissimo l’Unità per le grandi diffi-
coltà procedurali e soprattutto per la necessità di andare a verificare quale fosse il reale
punto di equilibrio per conseguire il ritorno dell’investimento privato.

La partecipazione dei privati alla gestione di un’opera pubblica costituisce un
campo affascinante e sicuramente molto utile sul piano culturale. Tale partecipazione,
da un lato, potrebbe comportare l’ennesima rendita di posizione connessa all’operare in
un mercato protetto, ma dall’altro lato potrebbe contribuire a risolvere enormi problemi
di ambiti territoriali che necessitano di infrastrutture.

Il tema ancora da sviscerare è quello del passaggio culturale verso l’accettazione
dell’idea che un’opera pubblica possa essere realizzata da un soggetto privato, che ne
trae conseguentemente un beneficio economico.

Diventa, tuttavia, quanto mai necessario assicurare la tutela degli interessi pubbli-
ci: sarà, perciò, indispensabile affinare le tecniche di valutazione, poiché alla fine la que-
stione che si pone è quale limite debba essere fissato al profitto dell’imprenditore. È dif-
ficile stabilirlo poiché, pur avendo un’indicazione originaria da parte dell’interlocutore
politico, la valutazione del rendimento di un’opera pubblica è qualcosa di aleatorio.

È altresì utile fare un piccolo passo indietro e ragionare sull’opportunità o meno
di coinvolgere capitali privati nella realizzazione di opere, che in qualche caso consen-
tono certamente delle rendite di posizione, in quanto permettono al soggetto privato di
operare in regime di monopolio. 
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La Regione Marche ha una popolazione di 1,5 milioni di persone, con un capo-
luogo di Regione di 100.000 abitanti; ci riferiamo, quindi, a piccole e medie ammini-
strazioni che operano con piccole e medie imprese. Il project finance presenta perciò
degli aspetti peculiari nella Regione.

L’Unità Tecnica Finanza di Progetto della Regione Marche svolge attività di divul-
gazione tecnico-culturale e di assistenza e supporto alle pubbliche amministrazioni sin
dalla fase della programmazione. Va sottolineato questo aspetto perché la programma-
zione gioca un ruolo fondamentale nella finanza di progetto, in quanto in questa fase si
pone il problema di individuare quelle opportunità che è conveniente realizzare con il
concorso finanziario dei privati. In sede di predisposizione dei programmi è richiesto,
perciò, alle amministrazioni di svolgere un’attività che presuppone tutte quelle compe-
tenze necessarie per operare sul mercato.

Per quanto riguarda l’attività di consulenza dell’Unità, questa si svolge median-
te audizione delle amministrazioni, che rivolgono una richiesta formale di assistenza.
L’Unità Tecnica nomina dei relatori che studiano il caso ed acquisiscono dei pareri
specialistici. Il materiale elaborato viene successivamente presentato nell’incontro
con l’Unità Tecnica nella sua composizione integrale e, successivamente, si trasmette
il parere all’amministrazione interessata. Tale parere contiene sia una valutazione
della situazione che le indicazioni operative ed, eventualmente, anche un’offerta di
supporto.

Il caso concreto, di seguito illustrato, è stato sottoposto all’attenzione dell’Unità
dalla Provincia di Ascoli. Si trattava in particolare di una proposta presentata da un
promotore privato, che conteneva apparentemente tutti gli elementi previsti dalla
legge Merloni: piano di inquadramento territoriale, progetto preliminare, bozza di
convenzione, ecc. Il promotore proponeva di realizzare due scuole per la Provincia: il
nuovo istituto agrario ed il nuovo istituto per geometri. Si chiedeva in cambio di
acquisire alcuni immobili che erano precedentemente destinati a scuola, che veniva-
no dismessi dal servizio. Tali immobili venivano valutati 10 miliardi di vecchie lire,
mentre la spesa per realizzare i due nuovi edifici scolastici era stimata pari a 20 miliar-
di. Il corrispettivo del concessionario sarebbe stato costituito, oltre che dagli immobi-
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li, anche da un canone fisso annuo di 1,7 miliardi di lire circa, che comprendeva altre-
sì la remunerazione dei servizi di carattere gestionale (servizi di manutenzione, di
pulizia, ecc.). 

L’Unità, per prima cosa, ha appurato la corretta qualificazione giuridica dell’affi-
damento proposto, in quanto si può utilizzare la procedura del promotore soltanto se
effettivamente il contratto sia un contratto di concessione, per quelle che sono le sue
caratteristiche, rilevate anche in indicazioni e pareri della Commissione europea11.  

A tal proposito, è opportuno soffermarsi ad analizzare brevemente le differenze
che intercorrono tra un appalto ed una concessione. Ora, mentre l’appalto è la realizza-
zione di un lavoro dietro un corrispettivo con la presenza del solo rischio costruttivo,
nella concessione si configura un ulteriore rischio, rappresentato dalla cosiddetta alea
gestionale.

La legge consente alle amministrazioni di erogare un corrispettivo al concedente,
ma a condizione che al concessionario resti comunque il rischio gestionale.

Nel caso considerato il corrispettivo era stato fissato in modo da poter remunera-
re serenamente sia la realizzazione delle opere che lo svolgimento dei servizi. Si è, per-
tanto, dovuto qualificare questo affidamento come un appalto misto di opere e servizi,
conseguentemente non poteva essere utilizzata la procedura del promotore.

Si è anche indicato qual era la procedura utilizzabile, rappresentata dall’appalto
remunerato con l’alienazione di immobili, a favore dello stesso appaltatore o di altri.
Trattandosi nella fattispecie di un appalto misto si era ipotizzato che potesse essere uti-
lizzato, soprattutto per la parte servizi, il sistema dell’offerta economicamente più van-
taggiosa e non il massimo ribasso.

La conclusione a cui si è pervenuti analizzando il caso era che si trattava di una
proposta nel complesso meritevole di valutazione positiva, per i problemi che poteva
risolvere all’amministrazione. Era giusto, cioè, che questa operazione fosse posta sul
mercato secondo le regole che la legge prevede per questo tipo di operazioni.

Purtroppo, trattandosi di un appalto di opere, doveva adoperarsi il criterio del
massimo ribasso. Tuttavia negli appalti misti di opere e servizi, così come nelle conces-
sioni, si può effettuare un’unica procedura, eliminando molti dei problemi che si erano
creati nel caso concreto. Per salvare l’operazione venne suggerito all’amministrazione
semplicemente di porla in appalto come andava posta, acquisendo la progettazione che
era stata prodotta dal promotore. 

L’analisi di questo caso fornisce anche l’opportunità di formulare alcune conside-
razioni. I promotori molto spesso elaborano delle proposte che l’amministrazione non
ha individuato. In realtà, se il programma lavori è un’analisi dei bisogni della collettivi-
tà locale ed è redatto da un’amministrazione sulla base di quelli che sono i costi soste-
nibili in termini di gestione, è evidente che l’amministrazione, avendo un’idea precisa
di quello che vuole fare, può bandire il contenuto di quel programma. Resta da chiarire
qual è il contributo ideativo ulteriore e qual è la misura dell’ulteriore contributo che il
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promotore può avanzare in sede di proposta. Questo è un tema che, si spera, si risolva
in futuro.

Va rilevato come nel caso considerato non abbiamo avuto nessun ritorno dall’am-
ministrazione, il che purtroppo accade sovente. 
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Introduzione

La locuzione partenariato pubblico-privato designa, solitamente, e nella più larga
accezione, tutti quei casi in cui progettazione, realizzazione, gestione e finanziamento di
un’opera siano in tutto o in parte affidati a soggetti privati.

L’adozione di forme di partenariato pubblico-privato si è resa sempre più necessa-
ria nel corso degli ultimi anni a causa dei vincoli stabiliti dal Trattato di Maastricht (spe-
cialmente il rapporto PIL/Debito), per consentire l’ingresso nell’Unione europea e per
mitigare l’impiego di finanza pubblica nella realizzazione di infrastrutture di pubblica
utilità per la fornitura di pubblici servizi.

Pertanto, fin dal 1998, la politica economica italiana è stata orientata a favorire un
più diffuso impiego di capitali privati per la realizzazione di opere pubbliche, in luogo
della tradizionale modalità che impiega esclusivamente fondi pubblici, anche attraver-
so le varie modifiche alla legge quadro sui lavori pubblici n. 109 del 19941, da ultimo
novellata con la legge 1 agosto 2002, n. 1662.

In Italia, il quadro normativo di riferimento per la realizzazione di interventi in
PPP comprende una serie di strumenti giuridici a carattere generale, nonché alcune
discipline di settore, che non verranno però analizzate in questa sede.

La concessione di costruzione e gestione 

Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi fra un imprenditore ed
una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la pro-
gettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori pubblici o di pubblica utilità, nonché la
loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessiona-
rio consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economica-
mente tutti i lavori realizzati3.
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Caratteristiche principali dell’istituto sono: la permanenza dell’alea economico-
finanziaria in capo al concessionario e la durata della concessione correlata al persegui-
mento dell’equilibrio economico-finanziario. A tal fine la legge 166/2002 ha riformato
l’istituto eliminando il limite di durata dei trent’anni e liberalizzando tempi e modi di
erogazione del contributo pubblico.

Lo strumento della concessione di costruzione e gestione presuppone la predispo-
sizione, a cura dell’amministrazione concedente, di un progetto preliminare, una bozza
di convenzione, un piano economico-finanziario e un disciplinare di gestione. Sulla
base del predetto progetto preliminare l’amministrazione attiva la procedura di gara che
consentirà l’individuazione, tramite il confronto concorrenziale, del concessionario di
costruzione e gestione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

A seguito delle modifiche introdotte con la legge 166/2002, è possibile per il sog-
getto concedente indire la gara sulla base di un progetto definitivo o esecutivo, circo-
scrivendo l’oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, alla revisione
della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.

Nel complesso, le innovazioni apportate dalla legge 166/2002 all’istituto sottoli-
neano l’evidente natura contrattuale dello stesso, mettendo fine ad una pregressa inter-
pretazione alla luce della quale l’affidamento della concessione rappresentava l’emana-
zione di un provvedimento amministrativo.
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co-finanziario degli investimenti e della connessa gestione anche mediante un prezzo che può consistere, secon-
do la nuova formulazione dell’art. 19, comma 2 della legge n. 109 del 1994, come novellata, da ultimo, dalla legge
n. 166 del 2002, anche nella cessione in proprietà o diritto di godimento di beni immobili nella propria dispo-
nibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera da affidare in conces-
sione o beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, purché indicati nel programma
triennale e non inclusi nel patrimonio da dismettere ai sensi del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con
modificazioni in legge n. 410 del 23 novembre 2001.



Figura 1
Percorso per l’aggiudicazione di una concessione di costruzione e gestione 
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Fase di programmazione

L’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma
triennale (il Programma) e dei suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiu-
dicatrici predispongono ed approvano nel rispetto dei documenti di programmazione,
già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco
dei lavori da realizzare nell’anno stesso.

A norma dell’art. 14, comma 2 della legge n. 109 del 1994 e s.m.i. (di seguito la
Legge), le amministrazioni individuano con priorità i bisogni che devono essere soddi-
sfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscet-
tibili di gestione economica.

Il Programma deve contenere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, non-
ché un ulteriore ordine di priorità all’interno di ogni categoria. Fra i lavori prioritari, in
ogni categoria, ai sensi dell’art. 14, comma 3 della Legge, sono annoverati gli interventi
per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Secondo il combinato disposto dell’art. 13 del D.P.R. 554/1999 (di seguito il
Regolamento) e dell’art. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
del 22 giugno 20044, lo schema di Programma, ovvero il suo aggiornamento, sono redat-
ti entro il 30 settembre di ogni anno. Entro 90 giorni dall’approvazione della legge di
bilancio da parte del Parlamento, le amministrazioni dello Stato procedono all’aggior-
namento definitivo del Programma, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nel
primo anno di attuazione del programma (elenco annuale).

Il Programma e l’elenco annuale dei lavori da realizzare sono inviati, dopo l’ap-
provazione, all’Osservatorio dei lavori pubblici o al CIPE, se trattasi di amministrazioni
aggiudicatrici di rilevanza nazionale.

Il Programma triennale costituisce momento attuativo degli studi di fattibilità e di
identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni predispon-
gono nell’esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto,
di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari (art. 14,
comma 2 della Legge).

Nel Programma, ovvero nei suoi aggiornamenti annuali, sono indicati:
– la localizzazione degli interventi;
– l’ordine di priorità degli interventi, come definito dall’art. 14, comma 3 della Legge;
– la codifica dell’intervento, secondo gli schemi di cui al D.M. 22 giugno 2004;
– la stima del costo complessivo, per ciascun intervento e relativa copertura finanzia-

ria, nonché dell’andamento della spesa nell’arco del triennio;
– le stime dei tempi, della durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione,

del collaudo.

L’inclusione di un’opera nell’elenco annuale dei lavori è subordinata alla previa
approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’art. 16 della Legge.
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Secondo le indicazioni del D.M. 22 giugno 2004, l’elenco annuale dei lavori contiene la
distinta dei lavori da realizzare nell’anno cui l’elenco si riferisce, l’indicazione del
responsabile del procedimento, l’ammontare delle risorse destinate all’esecuzione dei
lavori, il trimestre e l’anno dell’effettivo utilizzo dell’opera.

Ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi dei pro-
grammi triennali ed i relativi aggiornamenti annuali, prima dell’approvazione sono affis-
si, per almeno 60 gg. consecutivi, nella sede dell’amministrazione procedente, che può
adottare ulteriori forme di informazione nei confronti dei soggetti comunque interessati
al programma, purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei
tempi stabiliti dal D.M. citato.

Nel dare attuazione ai lavori previsti nel programma triennale è necessario il rispet-
to delle priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedi-
bili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge
o regolamentari, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

L’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni deve essere approvato unita-
mente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l’in-
dicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto ordi-
nario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, non-
ché acquisibili tramite le alienazioni del patrimonio disponibile, ai sensi dell’art. 3 D.L.
310/90, convertito con modificazioni dalla legge n. 403 del 1990.

Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di
un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanzia-
ri dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, fatta eccezione per le
risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta o di economie.

Predisposizione del progetto

Lo strumento in esame presuppone la predisposizione di un progetto preliminare,
ai sensi dell’art. 16, comma 3 della Legge, che definisca le caratteristiche qualitative e
quantitative dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche presta-
zioni da fornire.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 166 del 2002, l’art. 19, comma
2, della Legge contempla anche il caso in cui il soggetto concedente disponga di proget-
tazione definitiva o esecutiva, consentendo di circoscrivere l’oggetto della concessione,
quanto alle prestazioni progettuali, alla revisione della progettazione e al suo completa-
mento da parte del concessionario.

Fase di gara

A norma dell’art. 20, comma 2 della Legge le concessioni di costruzione e gestio-
ne sono affidate mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto alme-
no di livello preliminare, secondo quanto prima specificato, corredato degli “elaborati
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relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismi-
che”. L’offerta ha ad oggetto i seguenti elementi, indicati dall’art. 21, comma 2 lett. b)
della Legge:
– il prezzo di cui all’art. 19, comma 2 della Legge;
– il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata;
– il tempo di esecuzione dei lavori;
– il rendimento;
– la durata della concessione;
– le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da pratica-

re all’utenza;
– ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
nonché le eventuali variabili al progetto posto a base di gara. Il bando di gara deve indi-
care l’ordine di importanza di tali elementi (art. 21, comma 3 della Legge).

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
prendendo in considerazione i predetti elementi di cui all’art. 21, comma 2, lett. b) (art.
20, comma 2).

L’art. 19, comma 2 quater della Legge consente al concessionario, o alla società di
progetto di cui all’art. 37 quater5, di partecipare alla conferenza di servizi finalizzata all’e-
same e all’approvazione dei progetti di loro competenza, pur non avendo diritto di voto.

Fase di esecuzione

A norma dell’art. 19, comma 2, della Legge, la concessione di costruzione e gestio-
ne è definita come il contratto concluso in forma scritta tra un imprenditore ed un’ammi-
nistrazione aggiudicatrice, avente ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strut-
turalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica.

La Commissione europea, nella “Comunicazione interpretativa sulle concessioni
nel diritto comunitario”6, afferma che l’elemento distintivo determinante della conces-
sione di lavori, che la differenzia dalla figura dell’appalto pubblico di lavori, consiste
nel diritto di gestire l’opera come controprestazione della sua costruzione e nel trasferi-
mento, in capo al concessionario, dell’alea relativa alla gestione. Nell’appalto pubblico
di lavori, invece, il costo dell’opera grava sostanzialmente sull’autorità aggiudicatrice ed
il contraente non si remunera attraverso i proventi riscossi dagli utenti dell’opera.

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto
di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.

Qualora necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario il persegui-
mento dell’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestio-
ne anche mediante corresponsione di un prezzo.

La nozione di prezzo, che è stata ampliata a seguito delle modifiche apportate all’i-
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comma 1 della Legge.

6 Pubblicata in GUCE del 19 aprile 2000, C/121/2.



stituto in esame dalla legge n. 166 del 2002, ricomprende anche la cessione in proprie-
tà o diritto di godimento da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, di beni immobi-
li nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumen-
tale o connessa all’opera da affidare in concessione, nonché di beni immobili che non
assolvano più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma triennale7.

La durata della concessione è correlata al perseguimento dell’equilibrio economi-
co-finanziario dell’investimento; a tal fine l’amministrazione aggiudicatrice può stabili-
re che essa sia anche superiore a trent’anni, tenendo conto del rendimento della con-
cessione, della percentuale del prezzo, eventualmente corrisposto, sull’importo totale
dei lavori, dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato.

Nel contratto di concessione devono essere indicati i presupposti e le condizioni
base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della con-
nessa gestione. L’insorgere di mutamenti nelle politiche pubbliche o interventi legislati-
vi che vadano ad incidere sull’equilibrio economico-finanziario del concessionario,
obbligano l’amministrazione concedente ad una revisione del piano economico-finan-
ziario, atta a ristabilire le condizioni d’equilibrio preesistenti. Il concessionario, in man-
canza di revisione a proprio favore, può esercitare il diritto potestativo di recedere dalla
concessione. In tal caso sono rimborsati al concessionario i costi effettivi sostenuti (se
l’opera non è stata ancora collaudata) o il valore delle opere realizzate più gli “oneri
accessori”, al netto degli ammortamenti. Sono, inoltre, rimborsati penali e costi soste-
nuti o comunque da sostenere.

Il mutamento di circostanze di fatto, in grado di alterare l’equilibrio economico-
finanziario, non viene preso in considerazione dal legislatore.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione anche opere
destinate ad essere utilizzate direttamente dall’amministrazione, in quanto funzionali
alla gestione di servizi pubblici (c.d. opere fredde), purché gravi sul concessionario l’a-
lea economico-finanziaria della gestione dell’opera (art. 19, comma 2 ter).

Il procedimento del “promotore”

Il percorso individuato dagli artt. 37 bis e ss. della legge quadro in materia di lavo-
ri pubblici consente ad un soggetto privato, denominato “promotore”, di proporre la rea-
lizzazione di un’iniziativa che l’amministrazione concedente ha inserito nei documenti
di programmazione8.
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7 Si devono, però, escludere gli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del D.L. 25 settembre
2001, n. 351, recante “Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immo-
biliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare”, convertito con modificazioni dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410.
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anche alla fase di programmazione degli interventi. Ciò, peraltro, non comporta per l’amministrazione pubblica
alcun obbligo di adozione di tali proposte all’interno degli strumenti di programmazione.



A seguito della riforma introdotta con la legge n.166 del 2002 è previsto l’obbligo
per le amministrazioni aggiudicatrici di pubblicare – entro 20 giorni dalla redazione dei
programmi – la presenza di interventi realizzabili con capitali privati in un avviso indi-
cativo secondo le modalità di cui all’art. 80 del regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)9. Tale avviso deve
essere affisso presso la sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni
consecutivi.

Soggetti legittimati a presentare proposte, ai sensi dell’art. 37 bis, comma 2, sono
le imprese di costruzione, le società di ingegneria eventualmente consorziate con enti
finanziatori e gestori di servizi, cui si aggiungono, a seguito della novella del 2002,
anche le fondazioni di origine bancaria e le Camere di commercio, industria, artigiana-
to e agricoltura (necessariamente aggregate con i soggetti qualificati come promotori).

Il promotore è tenuto alla elaborazione di un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, un piano economico-finanziario asseverato e dei necessari documenti di
fattibilità e di inquadramento ambientale dell’iniziativa di cui promuove la realizza-
zione.

Il termine previsto per la presentazione delle proposte corredate degli elementi
predetti è fissato al 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui, entro tale scadenza,
non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre.

Entro quattro mesi dalla ricezione della proposte, l’amministrazione aggiudicatri-
ce è tenuta a valutarle e ad individuare quelle che ritiene di pubblico interesse.

La proposta, una volta dichiarata di pubblico interesse, costituisce base di riferi-
mento per una gara ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione del concessio-
nario, articolata in due momenti: a) licitazione privata o appalto-concorso e b) procedu-
ra negoziata. L’aggiudicatario della gara può dar vita ad un ulteriore nuovo soggetto che
assumerà la denominazione di “società di progetto”, in forma di società per azioni o di
società a responsabilità limitata, anche consortile, al fine di condurre a termine l’esecu-
zione del contratto di costruzione e gestione di cui è divenuto titolare.
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Figura 2
Procedimento del “promotore”
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Fase di inquadramento programmatico

La realizzazione di lavori pubblici per mezzo dell’istituto del promotore ex art. 37
bis della Legge, presuppone l’elaborazione del programma triennale di cui all’art. 14
della Legge, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo quanto già illustrato
nell’ambito dell’esposizione avente ad oggetto l’istituto della concessione di costruzio-
ne e gestione di cui all’art. 19, comma 2 della Legge, alla quale si fa rinvio.

Nell’ambito della fase di programmazione, soggetti pubblici e privati possono pre-
sentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte di intervento relative alla realizza-
zione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale possibilità, pur
non determinando in capo all’amministrazione alcun obbligo di esame e valutazione,
rappresenta un ampliamento del principio della partecipazione dei privati al procedi-
mento amministrativo, ora esteso anche alla fase di pianificazione e programmazione, in
virtù delle modifiche apportate all’art. 37 bis, comma 1 della Legge dall’art. 7 della legge
n. 166 del 2002.

L’art. 7 della legge n. 166 del 2002 introduce, inoltre, un nuovo comma 2 bis nel-
l’ambito dell’art. 37 bis della Legge, con cui si pone a carico dell’amministrazione aggiu-
dicatrice l’obbligo di pubblicare – entro 20 giorni dalla redazione dei programmi trien-
nali – la presenza di interventi realizzabili con capitali privati in un avviso indicativo,
secondo le modalità di cui all’art. 80 del Regolamento. Tale avviso deve essere affisso
presso le sedi delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno 60 giorni consecutivi
nonché, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con
d.p.c.m.10, ai sensi dell’art. 24 della legge 24 novembre 2000 n. 34011, e, ove istituito, sul
proprio sito informatico.

L’avviso è trasmesso all’Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Le
amministrazioni aggiudicatrici hanno, comunque, la facoltà di pubblicare lo stesso avvi-
so facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia,
tempestività, trasparenza e libera concorrenza tra gli operatori.

L’art. 37 bis, comma 1 della Legge dispone che i soggetti promotori possono pre-
sentare proposte di lavori pubblici o di pubblica utilità suscettibili di realizzazione con
risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori medesimi, purché inseriti nella
programmazione triennale, di cui all’art. 14 della Legge, ovvero negli strumenti di pro-
grammazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice.

Fase di presentazione della proposta

Entro il 30 giugno di ogni anno, i promotori possono presentare alle amministra-
zioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilità, inseriti nella programmazione triennale ex art. 14, comma 2 della Legge, tramite
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pubblicata in G.U. del 24 novembre 2000, n. 275, S.O.



contratti di concessione di cui all’art. 19, comma 2 della Legge, con risorse totalmente o
parzialmente a carico dei promotori stessi.

Nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il mede-
simo intervento, l’art. 37 bis, comma 1 della Legge, così come modificato dall’art. 7 della
legge n. 166 del 2002, prevede un’ulteriore scadenza fissata al 31 dicembre (i due ter-
mini sono da ritenersi perentori al fine di garantire la par condicio tra i soggetti ammes-
si a presentare proposte).

Possono assumere la veste di promotori nell’ambito del procedimento in esame:
a) soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-

operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica
utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in
modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari
a quello oggetto della proposta;

b) soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici ex
art. 10 della Legge12;

c) società di ingegneria ex art. 17 comma 1, lettera f) della Legge;
d) i soggetti di cui alle lettere b) e c) eventualmente associati o consorziati con enti

finanziatori e con gestori di servizi;
e) fondazioni di origine bancaria13;
f) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in forma necessariamente

aggregata con i soggetti qualificati come promotori.

I requisiti richiesti al promotore, ex art. 98 del Regolamento, oltre la qualificazio-
ne di cui all’art. 814 della Legge, sono:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla

pubblicazione del bando non inferiore al 10% dell’investimento previsto per l’inter-
vento;
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12 L’art. 10 della Legge elenca le seguenti categorie di soggetti: a) le imprese individuali, anche artigiane, le socie-
tà commerciali, le società cooperative, b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi
tra imprese artigiane; c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615 ter
c.c., tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima
della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome proprio e per conto proprio e dei mandanti; e) i
consorzi concorrenti di cui all’art. 2602 c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) anche in forma
di società ai sensi dell’art. 2615 c.c.; f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ai sensi del D.Lgs. n.
240/91.

13 Relativamente alle fondazioni di origine bancaria – aventi la natura giuridica di persone giuridiche private senza
fini di lucro – il richiamo è indiretto, effettuato attraverso un rinvio legislativo: “la realizzazione di lavori pub-
blici o di pubblica utilità, rientra tra i settori ammessi di cui all’art. 1, comma 1, lettera c-bis, del decreto legi-
slativo 17 maggio 1999, n. 153”.

14 Il sistema di qualificazione di cui all’art. 8 della Legge è stato istituito e disciplinato dal D.P.R. 25 gennaio 2000,
n. 34. La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’art. 2,
comma 2 della Legge, dalle Regioni, anche a statuto speciale e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, di
importo superiore a 150.000 euro. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di atte-
stazione (SOA) appositamente autorizzati secondo le norme dello stesso D.P.R. n. 34/2000.



b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’intervento predetto;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’interven-

to per un importo medio non inferiore al 5% dell’investimento previsto per l’inter-
vento;

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto
dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il 2% dell’investimento previ-
sto dall’intervento.

In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), il concessionario può incre-
mentare i requisiti previsti dalle lettere a) e b), in misura da fissare nel bando di gara,
comunque compresa fra il doppio e il triplo.

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione
deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d).

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento tempo-
raneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti dalle lettere a) e b) devono esse-
re posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista
dall’art. 95 del Regolamento15.

La proposta deve contenere:
– studio di inquadramento territoriale e ambientale;
– studio di fattibilità;
– progetto preliminare;
– bozza di convenzione;
– piano economico-finanziario, munito di asseverazione di un istituto di credito o da

società di servizi costituite da istituti di credito ed iscritte nell’elenco generale degli
intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 106 del testo unico delle leggi in materia ban-
caria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38516, o da una società di revi-
sione ai sensi dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;

– specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
– indicazione degli elementi di cui all’art. 21, comma 2, lettera b);
– indicazione delle garanzie offerte dal promotore;
– indicazione di tutte le spese sostenute.
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15 Per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi fra concorrenti e per i GEIE di tipo orizzontale, i requi-
siti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono esse-
re posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale
è posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate nella misura minima del 10%
di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura
maggioritaria.
Per i raggruppamenti temporanei o i consorzi di tipo verticale gli stessi requisiti sono posseduti dalla capo-
gruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per
l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requi-
siti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dall’impresa manda-
taria con riferimento alla categoria prevalente.                                                                                                    

16 Pubblicato in G.U. del 30 settembre 1993, n. 230. S.O.



In particolare: il progetto preliminare, in base agli artt. 16, comma 3 della Legge e
18 del Regolamento, serve a definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavo-
ri, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. È
costituito da:
– una relazione illustrativa delle ragioni della scelta proposta comparata alla valuta-

zione delle eventuali soluzioni possibili;
– una relazione tecnica;
– uno studio di prefattibilità ambientale;
– le indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;
– una planimetria generale e schemi grafici;
– le indicazioni per la stesura di piani di sicurezza;
– un calcolo sommario della spesa;
– un capitolato generale e prestazionale.

Il piano economico-finanziario è costituito dalle principali voci del costo di inve-
stimento (importo dei lavori, forniture e servizi; acquisizione aree e/o immobili; accan-
tonamenti per tassi di inflazione superiori a quelli programmati; spese di progettazione,
direzione dei lavori, assistenza, consulenza, verifiche, ecc.; spese per analisi, collaudi,
per commissioni giudicatrici, ecc.; spese per la presentazione della proposta, per
fideiussioni obbligatorie, ecc.; IVA, Registro ed altre imposte durante la costruzione) e
dei costi di esercizio (costi fissi: personale, oneri finanziari, manutenzione, premi assi-
curativi, spese generali, ecc.; costi variabili: materie prime, tasse quali Irpeg e IRAP).

Secondo l’atto di regolazione n. 34/2000 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, l’asseverazione da parte delle banche costituisce esercizio di una funzione di
rilevanza pubblicistica e deve essere intesa come esame critico ed analitico del proget-
to in cui vengono valutati gli aspetti legati alla fattibilità dell’intervento, alla sua remu-
neratività ed alla capacità di generare flussi di cassa positivi.

Il successivo atto di regolazione n. 14/2001 dell’Autorità per la vigilanza sui lavo-
ri pubblici chiarisce che la rilevanza pubblicistica riguarda il fatto che l’asseverazione e
le relative attestazioni rese da un soggetto privato nei confronti di un altro soggetto pri-
vato costituiscono elemento necessario perché da parte della Pubblica Amministrazione
possa ritenersi ammissibile una procedura di finanza di progetto, mentre è da esclude-
re che tale attività determini un rapporto diretto tra Amministrazione pubblica e siste-
ma bancario.

L’importo delle spese sostenute, soggetto all’accettazione da parte dell’ammini-
strazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5% del valore dell’investimento, come
desumibile dal piano economico-finanziario, ed è comprensivo dei diritti sulle opere
dell’ingegno di cui all’art. 2578 c.c.

Gli elementi richiesti dall’art. 21 comma 2, lettera b) della Legge in caso di licita-
zione privata relativamente alle concessioni sono:
– il prezzo di cui all’art. 19, comma 2 della Legge;
– il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata;
– il tempo di esecuzione dei lavori;

137

APPENDICE



– il rendimento;
– la durata della concessione;
– le modalità di gestione, i livelli ed i criteri di aggiornamento delle tariffe da pratica-

re all’utenza;
– ulteriori elementi da individuare in base al tipo di lavoro da realizzare.

L’introduzione del nuovo comma 2 ter all’art. 37 bis della Legge integra la proce-
dura del promotore nella fase immediatamente successiva alla presentazione delle pro-
poste, prevedendo che entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore di un responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata

richiesta di integrazione.

Fase di valutazione della proposta

In base all’art 37 ter della Legge, entro 4 mesi dalla ricezione delle proposte dei
promotori le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a pronunciarsi, individuando le
proposte di pubblico interesse.

Ove necessario, il responsabile del procedimento può concordare, per iscritto, con
il promotore, un più lungo programma di esame e valutazione17.

L’iter di valutazione della proposta è articolato nelle seguenti fasi:
– valutazione della fattibilità della proposta;
– verifica dell’assenza di elementi ostativi alla realizzazione della proposta;
– esame comparativo della proposta rispetto a proposte relative alla medesima opera

pubblica ed a proposte relative ad opere pubbliche diverse;
– contraddittorio tra promotori ed amministrazione aggiudicatrice;
– individuazione della proposta di pubblico interesse.

La valutazione di fattibilità della proposta deve tener conto di diversi criteri, fra
cui la qualità progettuale, la funzionalità, la fruibilità dell’opera, l’accessibilità al pub-
blico, il rendimento, il costo di gestione, i tempi di ultimazione dei lavori, sulla base dei
quali l’amministrazione potrà pervenire ad un giudizio di fattibilità della proposta, di
fattibilità con modifiche della stessa o di non fattibilità. 

La verifica dell’assenza di elementi ostativi alla realizzazione della proposta si
risolve nella valutazione della c.d. cantierabilità del progetto, ossia dell’idoneità alla sua
realizzazione sotto i profili tecnico-operativo e giuridico-amministrativo.

L’esame comparativo delle proposte ha ad oggetto, nel caso di presentazione di più
proposte relative alla medesima opera pubblica, l’individuazione di quella che risulti
preferibile o, nel caso di più proposte relative ad opere diverse, la redazione di una lista
di priorità.
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La comparazione avviene in contraddittorio tra l’amministrazione e i promotori, ai
quali la prima può richiedere tutti i chiarimenti, spiegazioni ed integrazioni utili per la
scelta della proposta di pubblico interesse.

L’amministrazione aggiudicatrice può convocare il promotore in ogni momento
della fase in esame. Il contraddittorio tra amministrazione aggiudicatrice e promotore
può essere attivato, nel corso di tale fase, anche su richiesta dell’interessato.

L’individuazione delle proposte di pubblico interesse è una fase discrezionale in
cui l’amministrazione individua quei lavori strumentali alla soddisfazione dei bisogni
pubblici che sono stati indicati in sede di programmazione triennale, con il concorso
determinante del promotore e sulla base degli stessi criteri che presiedono alla valuta-
zione di fattibilità, questa volta parametrati, prioritariamente, al pubblico interesse al cui
soddisfacimento l’opera ed il servizio sono destinati.

L’amministrazione è tenuta a motivare adeguatamente la scelta effettuata. In parti-
colare, l’amministrazione dovrà indicare con precisione e concretezza i motivi per cui
una o più proposte non sono state ritenute portatrici di interesse pubblico pari a quelle
prescelte o, comunque, di interesse pubblico adeguato.

Per la valutazione delle proposte presentate dai promotori ex art. 37 bis della
Legge è opportuna la nomina di una commissione di esperti che garantisca l’apporto di
diverse professionalità per addivenire ad una corretta valutazione tecnica. Le valutazio-
ni effettuate dalla commissione tecnica – che può essere costituita e può operare in
maniera simile alla commissione giudicatrice prevista all’art. 21, commi 4 e 5 della
Legge – saranno poi sottoposte agli organi decisionali dell’amministrazione aggiudica-
trice, che valuteranno se la particolare soluzione tecnica prescelta soddisfi appieno l’in-
teresse pubblico.

Questo iter consente di isolare le scelte tecniche da quelle politiche. Una valuta-
zione di carattere politico è, comunque, riservata, in via successiva, all’organo decisio-
nale dell’ amministrazione aggiudicatrice competente ad approvare i programmi preli-
minari e, in particolare, alla Giunta (v. art. 15 della Legge e art. 42, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 267 del 2000).

Fase di gara

L’art. 37 quater della Legge, nella sua nuova formulazione, stabilisce che entro 3
mesi dalla pronuncia di valutazione, di cui all’art. 37 ter, le amministrazioni aggiudica-
trici, qualora abbiano individuato proposte di pubblico interesse, fra quelle presentate
dai promotori ex art. 37 bis della Legge, procedono ad indire una gara volta all’aggiudi-
cazione della concessione di costruzione e gestione per ogni proposta individuata.

Preliminarmente, ove necessario, le amministrazioni applicano le disposizioni
dell’art. 14, comma 8 della Legge, che consentono di ricorrere, per motivate ragioni di
pubblico interesse, alla dichiarazione di urgenza di cui all’art. 1 della legge 1/78 e s.m.i.,
osservando altresì le indicazioni dell’art. 34, comma 5 del TUEL sugli accordi di pro-
gramma che comportano variazioni degli strumenti urbanistici.
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Il procedimento di gara si articola in due fasi:
a) licitazione privata o appalto concorso;
b) procedura negoziata.

4a. La licitazione privata consiste in una procedura finalizzata ad individuare i
due soggetti presentatori delle offerte economicamente più vantaggiose, attraverso
opportuna valutazione degli elementi di cui all’art. 21, comma 2, lettera b) della Legge:
– il prezzo di cui all’art. 19, comma 2;
– il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata;
– il tempo di esecuzione dei lavori;
– il rendimento;
– la durata della concessione;
– le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da pratica-

re all’utenza;
– ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

Nel caso, alternativo di appalto concorso, l’offerta economicamente più vantag-
giosa è individuata valutando gli elementi di cui all’art. 21, comma 2, lett. a) della Legge:
– il prezzo;
– il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata;
– il tempo di esecuzione dei lavori;
– il costo di utilizzazione e di manutenzione;
– ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

A base di gara è posto il progetto preliminare presentato dal promotore, eventual-
mente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni.

Il bando di gara deve necessariamente contenere: 
– la previsione della facoltà (o dell’obbligo), per l’aggiudicatario, di costituire una

società di progetto, di cui all’art. 37 quinquies della Legge, in forma di società per
azioni o a responsabilità limitata, anche consortile;

– l’indicazione dell’ammontare minimo del capitale sociale della società di progetto18;
– la fissazione di un congruo termine entro il quale il soggetto promotore della propo-

sta non aggiudicatario ha diritto al pagamento dell’importo della cauzione, pari
all’importo di cui all’art. 37 bis della Legge.

La proposta del promotore, posta a base di gara, è vincolante per lo stesso qualora
non vi siano altre offerte nella gara (in tal caso il promotore risulta aggiudicatario della
concessione).
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4b. La procedura negoziata è fase eventuale19 connotata da una maggiore discre-
zionalità da parte della amministrazione, che procede ad aggiudicare la concessione
mediante trattativa tra il promotore ed i soggetti presentatori delle due offerte risultate
migliori all’esito della precedente gara.

Nel caso in cui alla gara di licitazione o di appalto concorso abbia partecipato un
unico soggetto, la procedura negoziata si svolge fra questo e il promotore.

L’art. 37 ter prevede, tra l’altro, un diritto di prelazione, a favore del promotore
che, nel corso della procedura negoziata, può adeguare la propria proposta a quella giu-
dicata dall’amministrazione più conveniente, risultando, così, aggiudicatario della con-
cessione.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Parametri di valutazione utilizzati sono: gli elementi posti a base dell’offerta, nella pre-
cedente gara, opportunamente integrati dall’amministrazione nella lettera di invito,
ovvero in altro atto idoneo a rendere pubblici e predeterminati i criteri di selezione.

Garanzie:
– la proposta del promotore è garantita dalla cauzione di cui all’art. 30, comma 1, della

Legge e da un’ulteriore cauzione pari all’importo di cui all’art. 37 bis, comma 1, quin-
to periodo, da versare prima dell’indizione della gara su richiesta dell’amministra-
zione aggiudicatrice;

– i partecipanti alla gara, oltre alla cauzione, di cui all’art. 30, comma 1, versano,
mediante fideiussione bancaria o assicurativa, un’ulteriore cauzione fissata dal bando
in misura pari all’importo di cui all’art. 37 bis, comma 1, quinto periodo.

Se il promotore non risulta aggiudicatario nella procedura negoziata ha diritto al
pagamento dell’importo di cui all’art. 37 bis, comma 1, ultimo periodo, entro un congruo
termine fissato nel bando di gara.

Il pagamento è effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice che preleva l’impor-
to dalla cauzione fissata dal soggetto aggiudicatario.

Se il promotore risulta aggiudicatario, a seguito di gara mediante appalto concor-
so e nella successiva procedura negoziata, è tenuto a versare all’altro soggetto o agli altri
due soggetti che abbiano partecipato alla procedura negoziata una somma pari all’im-
porto di cui all’art. 37 bis, comma 1, quinto periodo.

Il pagamento è effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice prelevando l’impor-
to dalla cauzione versata dall’aggiudicatario.

Fase di esecuzione in regime di concessione 

La concessione di lavori pubblici ex art. 19, comma 2, della Legge è un contratto,
concluso in forma scritta, fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice
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avente ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione
dei lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente
collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica.

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto
di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.

Qualora necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario il persegui-
mento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestio-
ne in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito
in sede di gara.

In base all’art. 19, comma 2 bis, primo periodo della Legge, l’amministrazione
aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finan-
ziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che il contratto abbia una
durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione,
della percentuale del prezzo, di cui sopra, sull’importo totale dei lavori e dei rischi con-
nessi alle modifiche delle condizioni di mercato.

5a. Società di progetto (art. 37 quinquies)
L’aggiudicatario, dopo l’aggiudicazione, ha la facoltà o l’obbligo, secondo quanto

previsto nel bando di gara, di costituire una società di progetto in forma di società per
azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, al fine di realizzare e gestire una sin-
gola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità.

La società di progetto subentra nel contratto di concessione senza necessità di
approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione del contratto (art.
37 quinquies, commi 1 e 1 ter).

I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società di progetto si inten-
dono realizzati e prestati in proprio anche se siano affidati direttamente dalle suddette
società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigen-
ti norme legislative e regolamentari.

Nel caso di versamento di un prezzo in corso d’opera, da parte della Pubblica Am-
ministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di
progetto nei confronti dell’amministrazione per l’eventuale rimborso del contributo per-
cepito.

In alternativa, la società di progetto può fornire alla Pubblica Amministrazione
garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prez-
zo in corso d’opera, liberando in tal modo i soci20.

Alle società di progetto è consentita l’emissione di obbligazioni (art. 37 sexies),
nominative o al portatore, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in dero-
ga ai limiti di cui all’art. 2410 c.c., purché garantite pro-quota, anche mediante ipoteca. 

Il rapporto di concessione può essere oggetto di risoluzione per inadempimento
del concedente o di revoca per motivi di pubblico interesse (art. 37 septies della Legge).

In tali casi il concessionario ha diritto al rimborso:
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a) del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamen-
ti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei
costi effettivamente sostenuti;

b) delle penali e degli altri costi sostenuti, o da sostenere, in conseguenza della risolu-
zione;

c) di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del
valore delle opere ancora da eseguire, ovvero della parte del servizio ancora da gesti-
re, valutata sulla base del piano economico-finanziario.

Tali somme sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei
finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al com-
pleto soddisfacimento di detti crediti.

L’efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del paga-
mento delle somme sub a), b) e c).

La risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili al concessionario
può essere impedita dagli enti finanziatori del progetto designando, entro 90 giorni dal
ricevimento della comunicazione scritta contenente dichiarazione da parte del conce-
dente dell’intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessio-
ne in luogo del concessionario (subentro ex art. 37 octies).

Il nuovo soggetto è accettato dal concedente a condizione che:
– la società designata presenti caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente

equivalenti a quelle possedute dal concessionario all’epoca dell’affidamento della
concessione;

– la società designata quale subentrante abbia cura di far cessare l’inadempimento del
concessionario, causa della risoluzione della concessione, entro i 90 giorni successi-
vi alla scadenza del termine per la sua indicazione, ovvero di un termine più ampio
eventualmente concordato tra il concedente ed i finanziatori.

La costituzione di società miste pubblico-privato 

Le modalità di ricorso all’ausilio dei capitali privati per la gestione dei servizi pub-
blici locali sono state incisivamente modificate dalla riforma apportata al TUEL dall’art.
35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), nonché dall’art. 14 del
D.L. 269/03 e dall’art. 4, comma 234 della legge 350/03 (legge finanziaria 2004), che ha
introdotto la distinzione tra servizi pubblici a rilevanza economica (art. 113) e servizi
pubblici privi di rilevanza economica (art. 113 bis).

Di seguito si fornirà una descrizione della fasi principali del procedimento di
costituzione di una società mista, laddove consentita dalla normativa.
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Elaborazione di uno studio di fattibilità

La predisposizione di uno studio di fattibilità, pur non rivestendo carattere obbli-
gatorio, è suggerita in quanto contribuisce in modo sostanziale alla individuazione di
quei parametri da utilizzare, in una fase successiva, come base del processo di selezio-
ne del socio privato della costituenda società mista. Ai sensi dell’art. 4 della legge 17
maggio 1999, n. 14421, lo studio di fattibilità rappresenta lo strumento ordinario preli-
minare ai fini dell’assunzione delle decisioni di investimento da parte delle ammini-
strazioni pubbliche. Le delibere CIPE 106/99 e 135/99, che prevedono i requisiti mini-
mi degli studi di fattibilità relativamente alla sostenibilità amministrativa, istituzionale
e gestionale degli interventi, attribuiscono a tale strumento la funzione di individuare,
tra l’altro: 
– i meccanismi, le procedure e l’organizzazione del sistema di attuazione dell’investi-

mento;
– la ricerca (ovvero l’indicazione delle procedure che si intendono seguire per la ricer-

ca) dei soci istituzionali e finanziari coinvolti nell’attuazione e gestione dell’investi-
mento;

– le procedure e gli strumenti operativi che si intendono adottare per assicurare per-
corsi efficienti dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario.

Delibera di costituzione della società per azioni

Ai sensi dell’art. 42 del TUEL, la deliberazione di costituzione di una società mista
rientra nella competenza del Consiglio comunale e costituisce sia l’atto iniziale del pro-
cedimento di evidenza pubblica, indirizzato alla stipulazione di un contratto associati-
vo, sia il provvedimento con cui l’Ente locale sceglie il modello di gestione di un servi-
zio pubblico locale.

La delibera di costituzione deve fornire adeguata motivazione degli elementi che
giustificano la scelta del modello societario in rapporto alle caratteristiche dei servizi,
del contenuto essenziale del contratto e del relativo contratto di servizio, strumento di
regolazione del rapporto fra Ente locale e società mista.

I contenuti essenziali della delibera di costituzione possono essere così riassunti:
– descrizione, qualitativa e quantitativa, del servizio o dei servizi che l’Ente locale

intende gestire a mezzo di società mista (i.e. caratteristiche fisiche del servizio, pro-
filo dei costi e dei ricavi, rilievo sociale del servizio, obiettivi di miglioramento del
servizio, qualitativo e quantitativo, connessi alla scelta del modello societario);

– opzione per uno dei modelli societari previsti nell’ordinamento (i.e. società per azio-
ni o società a responsabilità limitata, prevalenza del capitale pubblico o del capitale
privato);

– definizione dell’oggetto sociale dell’atto costitutivo e della durata della società;
– determinazione degli standard fondamentali del servizio, delle tariffe, della durata
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dell’affidamento, del profilo del socio o dei soci privati da coinvolgere (i.e. con carat-
teristiche industriali, finanziarie ecc.), del capitale della società e della quota di esso
che si intende riservare all’Ente locale;

– obiettivi ulteriori che l’Ente locale intende raggiungere attraverso la costituzione di
una Spa mista (i.e. esigenze di forte capitalizzazione, esigenza di governo pubblico
del soggetto gestore, necessità di acquisire know-how, ecc.).

Procedura di gara per l’individuazione del socio privato

Nell’ipotesi di società a capitale misto pubblico-privato, di cui all’art. 113, comma
5, lett. b) il socio privato viene scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure di
evidenza pubblica che diano garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in
materia di concorrenza.

L’affidamento diretto del servizio alla società senza seguire una procedura di gara,
quindi, rende necessario che il confronto concorrenziale sia recuperato a “monte”, ovve-
ro nella fase di selezione e individuazione del socio privato. 

La scelta del socio privato deve, pertanto, seguire procedure di evidenza pubblica
idonee ad assicurare la tutela della concorrenza nella fase di selezione e in grado di assi-
curare la migliore funzionalità del servizio, anche in termini di economicità, nell’inte-
resse preminente della collettività locale. La procedura individuata dal D.P.R. 16 settem-
bre 1996, n. 53322, obbligatoria esclusivamente nel caso di selezione del socio privato di
società per azioni con capitale pubblico di minoranza, e i principi contenuti all’art. 87 del
T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e al titolo II del regolamento di contabilità di Stato (r.d. 23 mag-
gio 1924, n. 827) possono, peraltro, costituire un valido modello di riferimento.

Relativamente alla natura quantitativa e qualitativa della partecipazione del socio
privato, occorre segnalare che il peso del privato, inteso come apporto in termini quan-
titativi (i.e. livello della partecipazione azionaria), è elemento caratterizzante le società
miste e, pertanto, l’intervento del privato non può limitarsi a partecipazioni azionarie
simboliche o di limitata entità.

Quanto al ruolo del privato, inteso come apporto fattivo e costruttivo della profes-
sionalità di un socio imprenditore, esso deve essere coerente ed omogeneo con l’attività
che la società è tenuta ad esercitare. In altri termini, il profilo del socio privato deve
essere tale da rendere effettivo l’apporto professionale per ottenere il raggiungimento
dell’efficienza, efficacia ed economicità della gestione del servizio di cui la società stes-
sa è affidataria. La ratio della società mista è, infatti, quella del necessario coinvolgi-
mento del privato giacché portatore di capacità tecniche, gestionali ed economiche e di
disponibilità finanziarie idonee ad effettuare il servizio secondo modalità industriali.

Nell’ipotesi di società per azioni con capitale pubblico di minoranza, di cui all’art.
116 del TUEL, che possono avere come oggetto sociale anche la realizzazione delle opere
necessarie al corretto svolgimento del servizio, la selezione del socio privato di maggio-
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ranza deve avvenire secondo le modalità indicate dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533.
La quota di partecipazione pubblica non può essere inferiore al 20% del capitale socia-
le ed una quota non precisata del capitale sociale deve essere destinata all’azionariato
diffuso. La procedura è modellata secondo il meccanismo dell’appalto concorso di cui
al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 15723 e s.m.i. L’avvio della procedura di selezione è subor-
dinato alla pubblicazione di un bando di gara che deve indicare:
– i contenuti essenziali dello statuto della costituenda società, con particolare riferi-

mento alle clausole che attribuiscono speciali diritti e facoltà agli enti pubblici par-
tecipanti, e del contratto di società, precisandosi in ogni caso l’importo del capitale
sociale e la quota di esso riservata agli enti pubblici, con l’indicazione dei beni even-
tualmente conferiti a questo titolo;

– i contenuti essenziali dell’eventuale disciplina integrativa concernente i rapporti tra
l’ente promotore ed il socio privato di maggioranza;

– la natura del servizio o dei servizi pubblici e delle eventuali opere necessarie allo
svolgimento del servizio oggetto della costituenda società; le modalità di effettuazio-
ne degli stessi anche con riferimento agli ambiti territoriali interessati; la durata della
società, non inferiore a dieci anni;

– i modi e i termini per la presentazione delle richieste di invito, nonché la documen-
tazione e le informazioni da allegare ai fini della scelta dei concorrenti da invitare,
con riferimento agli articoli da 12 a 17 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e s.m.i.;

– i criteri che saranno seguiti in sede di valutazione e comparazione delle offerte;
– ogni altro elemento di cui all’allegato 4, lettera c), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 e

s.m.i., in quanto applicabile.

Successivamente alla pubblicazione del bando di gara, l’amministrazione è tenuta
a nominare una commissione giudicatrice tecnico-amministrativa, composta da esperti
nelle materie pertinenti l’oggetto sociale della costituenda società.

La lettera di invito deve essere coerente con gli obiettivi prefissati dall’ammini-
strazione e in armonia con quanto indicato nel bando di gara.

L’individuazione del soggetto aggiudicatario viene effettuata secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Affidamento del servizio

Si sottolinea come la modalità dell’affidamento diretto è ormai del tutto preclusa
con riferimento alla gestione dei servizi a rilevanza industriale.

Unica eccezione alla regola generale della gara è prevista dall’art. 35, comma 2
della legge 448/2001, per il periodo di transizione, al fine di consentire alle società miste
già costituite, o in corso di costituzione, di prepararsi all’impatto con il mercato24.
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Per le altre tipologie di servizi l’opzione per il modello di gestione societaria com-
porta l’affidamento diretto del servizio tramite apposita convenzione.

Il rapporto tra l’Ente locale e la società mista viene regolato, all’atto della costitu-
zione, tramite apposito strumento convenzionale (“contratto di servizio”), in modo da
assicurare il corretto svolgimento del servizio ed una verifica permanente della confor-
mità dell’assetto societario all’interesse pubblico alla gestione del servizio, prevedendo
anche cause di risoluzione o scioglimento del vincolo sociale. Il contratto di servizio
deve indicare gli strumenti e le modalità per la verifica della economicità della gestione
e della qualità dei servizi, anche in relazione alle esigenze dell’utenza.

Le società per azioni a prevalente capitale pubblico o privato sono da considerare
amministrazioni aggiudicatrici, in quanto riconducibili alla nozione di derivazione
comunitaria di “organismo di diritto pubblico”, e come tali sono tenute ad applicare la
disciplina comunitaria in materia di appalti di lavori, servizi e forniture.

Relativamente alle società per azioni con capitale pubblico di minoranza, l’art.
116, comma 3 del TUEL prevede l’obbligo di seguire le procedure previste dalla disci-
plina comunitaria e nazionale per la realizzazione di opere di qualsiasi importo.

Le società di trasformazione urbana

Le Società di Trasformazione Urbana (STU) non si distinguono in maniera sostan-
ziale dalle altre società per azioni costituite dagli Enti locali quanto alle modalità e alle
procedure di costituzione, se non per la particolarità dell’oggetto sociale e delle conse-
guenti modalità operative. Le STU possono essere costituite per iniziativa di Comuni e
Città metropolitane in quanto soggetti competenti alla elaborazione e adozione degli
strumenti urbanistici generali e particolareggiati. È consentita la partecipazione anche
della Provincia e della Regione. Quanto al socio privato, in via generale, esso può esse-
re rappresentato da imprese del comparto immobiliare, imprese industriali, soggetti
finanziatori.

La disciplina delle STU è contenuta nell’art. 120 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
26725. Le STU operano “in attuazione” degli strumenti urbanistici vigenti. La disciplina
istitutiva prevede che il compito delle STU debba essere quello di progettare e realizza-
re gli interventi di trasformazione urbana. Esse costituiscono uno strumento flessibile
con notevoli potenzialità messo a disposizione degli Enti locali per interventi di riqua-
lificazione e di trasformazione integrata di aree urbane. Le STU possono essere utilizza-
te in particolare nelle aree ad insediamenti di tipo misto (residenziali, produttivi e di
servizio). Attraverso le STU è possibile coinvolgere un adeguato livello di risorse priva-
te e attivare un modello operativo in grado di esaltare le sinergie tra pubblico e privato.

Le STU provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili oggetto di inter-
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unicamente da Enti locali.

25 Articolo modificato dall’art. 44 della legge 166/2002.



vento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni pos-
sono avvenire in maniera consensuale o tramite procedura di esproprio da parte
dell’Ente locale. Gli immobili interessati dall’intervento sono individuati con delibera
del Consiglio comunale. L’individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di
pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immo-
bili di proprietà degli Enti locali possono essere attribuiti alle STU anche a titolo di con-
cessione.

Il percorso operativo per la costituzione di una STU è descritto dalla circolare 11
dicembre 2000 del Ministero dei lavori pubblici. Le fasi principali sono:
– individuazione dell’ambito di intervento, corredata da indicazioni relative ai conte-

nuti dell’operazione di trasformazione-riqualificazione;
– redazione di un cronoprogramma integrato e complessivo dell’intervento di trasfor-

mazione, comprensivo dei principali adempimenti amministrativi, abilitativi e rea-
lizzativi, per fasi e per competenze. In particolare, si articolerà nelle fasi della for-
mulazione, della prefattibilità, della definizione progettuale, dell’impegno finanzia-
rio, della realizzazione e della gestione operativa del prodotto finito;

– individuazione degli eventuali soci pubblici della società di trasformazione, con la
previsione dell’associazione della Provincia e della Regione in cui ricade l’interven-
to, qualora vi siano motivazioni legate alla rilevanza dell’intervento stesso ed il coin-
volgimento diretto di soggetti istituzionali con capacità di finanziamento;

– redazione di uno studio di prefattibilità che contenga l’approfondimento della rea-
lizzazione tecnica degli interventi descritti sub a), della percorribilità economico-
finanziaria del programma, al fine di verificarne i presupposti di gestione e di finan-
ziamento nel suo complesso, di un’ipotesi di bilancio che si associ ai verificati pre-
supposti di finanziamento e di gestione, tenuto conto dei tempi procedimentali
descritti sub b).

È previsto che la scelta dei soci privati avvenga tramite procedure di evidenza
pubblica. Per la scelta del socio privato, viene operato un rinvio al D.P.R. 16 settembre
1996, n. 533, che individua una procedura sul modello dell’appalto-concorso che si con-
clude, ai fini dell’aggiudicazione, con una valutazione tecnico-economico-finanziaria
dell’offerta presentata. Tuttavia, qualora sia necessaria l’acquisizione delle aree da parte
delle STU, la circolare introduce la possibilità di assicurare la partecipazione alla socie-
tà, in qualità di soci privati, dei proprietari delle aree. In questo caso, operando un’in-
terpretazione estensiva della nozione di procedure ad evidenza pubblica, la circolare
consente che la scelta possa avvenire tramite trattativa privata.

L’art. 7 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, recante “Misure per ridurre il disagio abi-
tativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione”, al fine di promuove-
re la costituzione da parte dei Comuni delle STU, provvede al finanziamento degli studi
di fattibilità e delle attività di analisi in merito alla realizzabilità economica, amministra-
tiva finanziaria e tecnica delle ipotesi di trasformazione deliberate dal Consiglio comu-
nale. Elemento prioritario per l’ammissione ai finanziamenti è la previsione di interven-
ti destinati all’edilizia residenziale pubblica, in misura non inferiore al 10% delle risor-
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se finanziarie pubbliche e private necessarie all’attuazione del programma di trasforma-
zione. Le modalità di presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti sono indi-
cate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 giugno 2001.

Il rapporto tra l’Ente locale e la STU è regolato da apposita convenzione.

Il contratto di locazione finanziaria (c.d. leasing finanziario)

Il contratto di leasing non ha una sua disciplina giuridica unitaria: è definito dal-
l’art. 17 della legge 2 maggio 1973, n. 183, come operazione di locazione di beni mobili
o immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del condut-
tore che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest’ultimo di divenire proprietario
dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito26.

In considerazione dei limiti degli istituti di finanza di progetto predisposti dal-
l’impianto della legge 109/1994 – la cui operatività è fortemente condizionata dall’auto-
finanziabilità dell’opera o del servizio – il leasing immobiliare può essere considerato
uno strumento contrattuale da valorizzare per la realizzazione e gestione di infrastruttu-
re pubbliche o di pubblica utilità.

Nell’ambito di tale schema contrattuale l’ente pubblico figura come utilizzatore
dei beni immobili necessari per l’attività di amministrazione e può adottare o il c.d.
sistema “chiavi in mano”, con il quale la società finanziatrice sceglie il costruttore,
finanzia la costruzione, controlla ogni momento dell’attività di costruzione dell’immo-
bile e lo consegna al committente pubblico, o il sistema nel quale il costruttore viene
individuato dall’amministrazione stessa, che vigila sulle fasi di ideazione, mentre la
società di leasing finanzia l’opera.

Il leasing può costituire una valida soluzione soprattutto nel caso di opere pubbli-
che (come ospedali, scuole, carceri), la cui realizzazione e gestione da parte dei privati
sia remunerata esclusivamente, o principalmente, attraverso pagamenti effettuati dalla
Pubblica Amministrazione su base commerciale.

Ulteriori vantaggi connessi all’utilizzo di tale modello contrattuale derivano:
a) dal trasferimento dei rischi relativi all’adeguata realizzazione dell’opera alla società

di leasing; 
b) dal possibile inserimento, nell’ambito dell’operazione complessiva, di una compo-

nente operativa, in virtù della quale il privato può anche assumere la gestione di ser-
vizi inerenti l’opera una volta realizzata.

Per quanto riguarda l’individuazione delle procedure di gara, è imprescindibile
che la scelta della società di leasing sia effettuata nel rispetto di procedure di evidenza
pubblica. 
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Occorre, inoltre, tenere presente che, sebbene il contratto di locazione finanziaria
si configuri come rapporto bilaterale tra società di leasing e Pubblica Amministrazione,
dal punto di vista economico vengono in considerazione tre soggetti: Pubblica Ammi-
nistrazione, società di leasing e costruttore dell’opera o appaltatore dei lavori. In con-
formità della normativa vigente, è, pertanto, opportuno che anche tale ultimo soggetto
sia individuato attraverso adeguate procedure di evidenza pubblica.

Le discipline di settore

Nel quadro degli interventi legislativi volti a promuovere processi di privatizza-
zione e liberalizzazione nel settore dei servizi pubblici locali si segnalano la riforma del
settore idrico (legge 5 gennaio 1994, n. 36)27, del trasporto pubblico locale (D.Lgs. 19
novembre 1997, n. 422)28, dei rifiuti (D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22)29. I principi ispira-
tori di tali riforme (i.e. sviluppo di meccanismi di concorrenza, separazione netta tra
funzioni di programmazione, indirizzo e controllo e funzioni di gestione ed erogazione
del servizio) e gli obiettivi di superamento delle inefficienze gestionali, anche mediante
l’accorpamento e la trasformazione delle gestioni esistenti, favoriscono la partecipazio-
ne del settore privato, prevedendo specifiche modalità di coinvolgimento dello stesso
attraverso la costituzione di società miste pubblico-private, previa procedura di eviden-
za pubblica, alle quali viene affidata la gestione del servizio stesso.
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