
Public Private Partnership

Prospettive di riforma



La cooperazione e collaborazione tra soggetti pubblici e
soggetti privati, non ha in Italia una storia di successo. Le
posizioni di entrambi i soggetti sono state molto più spesso di
contrasto che di convergenza verso l’interesse comune :
per mancanza di un contesto di solidità e certezza, ove la
realizzazione di opere infrastrutturali ‐ a beneficio della
collettività – desse la possibilità di investire capitali privati e
gestire in modo efficiente ed economicamente vantaggioso
l’infrastruttura con adeguata remunerazione del capitale.

Premessa 



Mancanza di contesto di certezza e solidità vuol dire
mancanza di chiarezza sui seguenti profili:
1. Individuazione dei fabbisogni da soddisfare e degli

obiettivi da conseguire (adeguata analisi della domanda,
conseguente definizione degli obiettivi di settore,
inserimento delle opere nella programmazione);

2. Definizione delle risorse pubbliche a disposizione (le
risorse per le infrastrutture devono essere nell’ottica di
una programmazione di lungo periodo, non dovrebbero
essere definanziate una volta definiti gli interventi, pena
l’inefficienza della programmazione e l’instabilità nella
definizione degli interventi);

Criticità in Italia 



3. Scelta della soluzione progettuale migliore per raggiungere
gli obiettivi al minor costo (le opere dovrebbero essere il più
possibile frugali per ridurre al massimo i tempi di
realizzazione: gli stessi, dilatandosi, rendono l’opera meno
appetibile e più onerosa per lo Stato costretto a coprire il
corrispondente incremento dei costi);

4. Definizione rigorosa del progetto e dei costi; auspicabile
come dice la concessione è che venga messo a gara un
progetto definitivo e che, per quanto possibile, vi sia stato già
un colloquio tra i partecipanti alla gara e la stazione appaltante
per evitare dubbi e incertezze sulle definizione del progetto
(art. 58 Dialogo competitivo, poco attuato, ma dovrebbe
essere la formula sempre adottata).

Criticità in Italia 



5. Nella certezza nelle regole, questo è ormai un leit
motiv che si ripete, cui si è cercato di far fronte con il
presente modello convenzionale che imposta con
chiarezza obblighi delle parti e responsabilità .
In presenza di questi requisiti sicuramente i rischi
contrattuali diminuiscono sensibilmente.

Dunque, se fossi PA, non mi avventurerei, anche sulla
base di una convenzione standard, a sottoscrivere un
contratto in mancanza di un progetto ben definito,
valutato ex ante per i fabbisogni che soddisfa, per la
economicità della soluzione e per l’adeguatezza tecnica
del progetto.

Criticità in Italia 



Per fare questo la PA deve poter contare su conoscenze e
professionalità adeguate. Il progetto:
 non può essere valutato da chi lo propone o lo esegue.
 Deve rispondere nei suoi elementi a modelli virtuosi di utilità

sociale, sostenibilità economico‐finanziaria, concreta realizzabilità.
 Deve acquistare un rating di qualità, concetto ormai perso nella

nostra cultura amministrativa e dell’impresa privata a contatto con
la PA .

 Non è da escludere che il rating di qualità del progetto si possa
estendere anche ad un rating delle imprese e delle stazioni
appaltanti che hanno dimostrato maggiore efficienza nella capacità
di portare a termine progetti di qualità nei tempi e nei costi
programmati.

Adeguatezza della PA 
Rating di qualità



In presenza di un progetto con queste caratteristiche si pone il
tema della corretta allocazione dei rischi che anch’essa
consente, nell’interesse della PA, del privato e del finanziatore,
di dare certezza al futuro del contratto.
Sul concessionario ricadono certamente il tradizionale rischio
di progettazione e costruzione, ma secondo la nuova direttiva
europea anche quello operativo che consiste nel non riuscire a
recuperare investimenti effettuati e/o i costi sostenuti per
effetto di perdite.
Il SEC 2010 ha considerato anche il rischio che il valore residuo
non ammortizzato possa essere inferiore a quello previsto
all’atto dell’acquisto o del subentro. Per questo motivo in
Ragioneria abbiamo sempre avuto una ritrosia nell’avallare
convenzioni con elevati valori di subentro, che eventualmente
ricadrebbero in capo al concedente.

CORRETTA ALLOCAZIONE DEI RISCHI



Essendo il rischio operativo a carico del concessionario il
finanziatore potrebbe accompagnare il concessionario nella
verifica della sostenibilità del progetto e nella formulazione
del contratto.
Con disposizioni normative si è cercato di sopperire
all’inadeguatezza e alla mancanza di sostenibilità dei progetti
prevedendo che se entro 24 mesi la concessione non è
finanziata, il rapporto si risolve senza oneri a carico del
concedente (art. 144, c. 3 quater, cod. appalti).
Anche il rischio finanziario deve misurarsi con il concetto di
«rischio operativo» proprio delle Concessioni e introdotto dalla
Direttiva 2014/23:

Rischio operativo e finanziario



«L’aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il
trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla
gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della
domanda o sul lato dell’offerta, o entrambi. Si considera che il
concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni
operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti
effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi
oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al
concessionario comporta una reale esposizione alle fluttuazioni del
mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal
concessionario non sia puramente nominale o trascurabile»

Il rischio finanziario, deriva dalle difficoltà del Concessionario di
restituire il debito agli istituti finanziatori per:
• Diminuzione del cash flow atteso (dovuto a variazione della

domanda);
• Scadenza anticipata della Concessione (dovuta a recesso, revoca,

risoluzione per inadempimento)

Rischio finanziario



La corretta allocazione dei rischi garantisce
dal lato Pubblico:
la coerenza con la normativa comunitaria in materia
il contenimento della spesa pubblica per maggiori oneri rispetto alle previsioni
adeguatezza del comportamento della PA
maggiore certezza del risultato atteso per soddisfare i fabbisogni da cui trae
origine l’opera
Possibilità di godere del knowhow e dell’efficienza del privato nella fase di
gestione

dal lato Privato:
la finanziabilità del Progetto
certezza dei tempi di realizzazione e di remunerazione dell’investimento

Effetti di una corretta allocazione rischi 



L’esperienza passata ha dimostrato quanto la diversità di
clausole contrattuali assunte nelle convenzioni per identiche
fattispecie – cause di cessazione del rapporto di concessione,
modalità di calcolo dell’indennizzo, determinazione delle
tariffe, ecc. ‐ e l’indeterminatezza nelle possibilità di
riequilibrio, abbia condotto a contenziosi, consistenti oneri a
carico della parte pubblica e al diffondersi di un atteggiamento
di diffidenza verso operazioni di PPP, sia da parte dello Stato
che degli investitori.
All’opposto, il contratto di PPP dovrebbe essere uno
strumento molto efficace per avvicinare le esigenze di
entrambe le parti e negoziare le soluzioni più proficue.

Convenzione di PPP



Il contratto è lo strumento che consente di:
 disciplinare gli obblighi delle parti;
 monitorare gli adempimenti del privato per la durata della
concessione

 indicare con chiarezza gli effetti conseguenti al verificarsi di
determinate fattispecie che causano l’interruzione del
contratto (recesso, revoca, risoluzione);

 disciplinare gli effetti prodotti dalla diminuzione della
remunerazione attesa dall’investitore e gli ulteriori effetti
sui soggetti finanziatori, in termini di capacità del
Concessionario di restituire il debito.

 Disciplinare le cause di riequilibrio

La Convenzione 



I punti di maggiore incertezza che andrebbero sviluppati nello
schema di Convenzione e che meglio potrebbero essere risolti
con i decreti delegati di recepimento della Direttiva
Concessioni, sono quelli relativi alla individuazione delle
specifiche cause che possono dar luogo al riequilibrio del PEF,
delle responsabilità connesse e degli effetti patrimoniali.
L’attuale art. 143, comma 8 del Codice limita la possibilità di
riequilibrio, con una formulazione eccessivamente generica, a
due ipotesi: i) variazioni apportate dalla stazione appaltante ai
presupposti di base della concessione, ii) modifiche normative
o regolamentari;
In mancanza del riequilibrio è prevista la possibilità di
recedere dal contratto da parte del concessionario con tutte le
conseguenze per il concedente e il contratto in corso.

Riequilibrio economico finanziario e normali 
condizioni di mercato



Il comma 8 bis prevede la possibilità di definire in convenzione
i presupposti e le condizioni di base del PEF le cui variazioni,
non imputabili al concessionario, qualora determinino una
modifica dell’equilibrio del PEF comportano la sua revisione.
Nella pratica si riscontra una non chiara definizione delle cause
non imputabili al concessionario nelle clausole contrattuali e
dunque un ricorso allo strumento del riequilibrio, al verificarsi
di perdite per il concessionario rispetto alle previsioni, senza
una concreto riferimento all’evento non imputabile al
concessionario, ovvero non rientrante tra i rischi a lui riferiti.



Possono scaricarsi sulla parte pubblica rischi propri del
concessionario.
Nelle convenzioni di PPP, andrebbero individuati i singoli casi
in cui è ammesso il riequilibrio a favore del concessionario non
rientrando tali casi nella fattispecie del rischio operativo.
Andrebbero definiti parametri quantitativi per individuare gli
scostamenti rispetto alle previsioni convenzionali, a fronte dei
quali può essere previsto il riequilibrio.
Anche l’articolo 5 della Direttiva che lega il rischio operativo a
carico del concessionario alle normali condizioni di mercato
crea nuovamente la possibilità di ricadere in una sfera di
incertezza ove le condizioni normali non siano definite quanto
meno in sede contrattuale.

equilibrio economico finanziario e normali 
condizioni di mercato


