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L’ISTAT, attraverso la direzione della Contabilità Nazionale:

• Valuta la corretta classificazione dei contratti di PPP e di conseguenza il
loro impatto sui conti della PA (in particolare deficit e debito) in
applicazione dei principi contabili specificati dal SEC 2010 e, in maniera
via via più efficace e dettagliata, dal Manuale MGDD .

• E’ responsabile dell’elaborazione e della trasmissione delle statistiche sui
conti delle Amministrazioni pubbliche, regolate dal SEC 2010 e dai diversi
regolamenti relativi alla qualità delle statistiche EDP;
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1. “Libro Verde relativo ai Partenariati Pubblico-Privati (PPP) e 
degli appalti pubblici e delle Concessioni”, Comunicazione della 

Commissione UE n.327 

PRINCIPALI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO COMUNITARIO:

Il PPP è una forma di cooperazione tra pubblico e privato. 

Caratteristiche:
 durata particolarmente lunga;
 modalità di finanziamento sostanzialmente privato;
 ruolo strategico e rilevante del privato in ogni fase del progetto; il

partner pubblico definisce gli obiettivi da raggiungere in termini di
interesse pubblico, di qualità dei servizi offerti, di politica dei
prezzi;

 ripartizione del rischio delle attività tra soggetto pubblico e
privato.
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2. Decisione Eurostat 11 febbraio 2004 : ”Treatment of public-
private partnership”

 Definisce il trattamento contabile nei conti nazionali dei contratti 
PPP; 

 Si applica a contratti in cui la PA è il principale acquirente del servizio;

 Il flusso dei ricavi in fase di gestione è assicurato in misura  
prevalente dalla PA attraverso il pagamento di un canone (c.d. opere 
fredde: scuole, ospedali, trasporto pubblico locale);

In estrema sintesi, stabilisce che il contratto è off balance se non vi è
un sostanziale trasferimento del rischio dalla parte privata a quella
pubblica, ovvero quando si verificano due condizioni:

1. il partner privato si assume il rischio di costruzione;
2. il partner privato si assume almeno uno tra il rischio di

disponibilità e di domanda.
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I rischi rilevanti per la definizione della natura di un contratto PPP
secondo le regole europee sono:
 Rischi di Costruzione (Construction risk): è riconducibile al ritardo nei

tempi di consegna, ad un aumento dei costi, al non rispetto degli
standard di progetto, ad inconvenienti di tipo tecnico.

 Rischio di Disponibilità (Availability Risk): corrisponde alla
mancata capacità, da parte del concessionario, di erogare le
prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di
qualità (lack of performance).

 Rischio di Domanda (Demand Risk): si origina dalla variabilità
della domanda non dipendente dalla qualità del servizio prestato dal
concessionario dell’infrastruttura ma da altri fattori, quali la presenza di
alternative più convenienti per gli utenti, il ciclo di business, nuove
tendenze del mercato.

Valutazione dei rischi e classificazione degli assets ON o OFF
balance sheet per la PA.
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3.«Manual on Government Deficit and Debt» (MGDD ed.2014 e 
precedenti versioni) che implementa il SEC 2010 nella definizione dei 

conti delle amministrazioni pubbliche.
Vale la pena riportare due passaggi cruciali:

It is not the role of statisticians to examine the motives, rationale
and efficiency of these partnerships, or to voice an opinion about
the “economic viability” and the “financial viability” of the
underlying projects, notably by comparison with other kinds of
investment approaches. Their role is to provide clear guidance on
their treatment in national accounts (…) .

(..) in national accounts the assets involved in a PPP can be
considered non-government assets only if there is strong evidence
that the partner is bearing most of the risks attached to the asset
(directly and linked to its use) of the specific partnership. Therefore
the analysis of the allocation of risk between government and the
private partner is the core issue.
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Sul ruolo del finanziamento pubblico nella classificazione del 
progetto, l’MGDD fissa principi molto chiari.

If the total capital cost is predominantly covered by
government (in various forms, e.g. investment grants, loans,
etc.), government is deemed to bear the majority of risks and
the asset is classified of its balance sheet.

If this situation is foreseen in the initial contract, any capital
expenditure will be recorded as government GFCF.

If government involvement is originally a minority level (the
assets being classified in the balance sheet of the partner)
but then increases to a majority level in the course of the
construction phase for various reasons, this triggers a
reclassification of the assets to government’s balance sheet
at the time of the increase.
(MGDD 2014)
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Le principali novità dell’MGDD 2014 per le operazioni di PPP.

Il Manuale è lo strumento aggiornato costantemente dall’Eurostat per
garantire un trattamento statistico omogeneo tra i Paesi membri dell’UE.

Tenta di fornire gli elementi interpretativi per tutte le tipologie di PPP,
ponendo le basi per le analisi specifiche (spesso da affrontare «case by
case») sull’effettiva allocazione dei rischi tra soggetto privato e pubblico.

Nuovi criteri di decisione, aggiuntivi e integrativi (edizione 2014)

1) enfasi sul ruolo centrale delle garanzie prestate dall’operatore
pubblico al partner privato;

2) specifiche per una migliore interpretazione del criterio rischi/benefici;

3) introduzione del «criterio del controllo» nell’attribuzione dei rischi di
progetto;

4) approfondimento sull’applicazione delle penali e delle sanzioni;

5) trattamento dei fondi UE ai fini della classificazione statistica.
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DISTRIBUZIONE DEI CONTRATTI ON BALANCE 
PER VALORE DELL’INVESTIMENTO (IN %)

DISTRIBUZIONE DEI CONTRATTI ON 
BALANCE PER TIPO DI CONCEDENTE (IN %)

Il valore complessivo dei contratti è 
pari a circa 4.000 milioni di €, con una 
media pari a circa 168 milioni di €. 
I Contratti di medio importo 
rappresentano il gruppo più ampio.
(Dati aggiornati a aprile 2015)

I principali concedenti sono i Comuni 
(9 unità) e le ASL (8 unità)



Gli aggiornamento del Manuale che saranno incorporate 
nell’edizione del dicembre 2015:

• Assegnazione di un utile per rifinanziamento
Nel caso che eventuali guadagni connessi a operazioni di rifinanziamento favorevoli,
dovute ad esempio al miglioramento dei mercato creditizio, vengano “catturati” in
parte dall’operatore pubblico, il contratto deve essere riclassificato on balance.

Se al momento della stipula del contratto la PA ha assunto un impegno a
rifinanziare, in caso di necessità, il progetto sino a una quota superiore al 50%,
l’asset sarà registrato on balance.

• Impegno del Concedente a rifinanziare

La soglia per considerare prevalente il finanziamento pubblico (50%) viene rivista 
portandola al 20% nel caso vi sia per la PA una esposizione a rischi elevati. 

• Natura del finanziamento

Se il contratto prevede che, superato un dato livello di redditività del partner privato, 
anche la PA subentra con un diritto di profitto, l’opera deve essere considerata on 
balance.

• Clausole estensive degli utili del concessionario:  
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L’utilità del nuovo modello di Convenzione «standard»

• Fornire all’Istat un set di informazioni ragionevolmente
standardizzate e trasparenti

E’ importante che nella fase della definizione del contratto si tenga conto delle questioni 
sottostanti alla contabilizzazione delle operazioni di PPP: è bene che chi disegna una PPP 
possa valutare a priori (pur con un margine di incertezza) come le clausole contrattuali 
condurranno a un classificazione on balance piuttosto che off; 

In particolare, la matrice dei rischi dovrebbe consentire alle Amministrazioni di effettuare 
un controllo approfondito già nella fase di stipula contrattuale, verificando che le clausole 
del contratto siano state formulate in modo da assicurare la allocazione dei rischi 
desiderata.

• Rafforza la capacità delle Amministrazioni di cogliere la natura
dei contratti che intendono definire

Ciò renderà il lavoro dell’Istat più efficiente e meno soggetto a rischi di errata 
classificazione e migliorerà certamente le relazioni con Eurostat quanto ad 
affidabilità del monitoraggio sulle PPP.
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