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1.Profili introduttivi e ricostruttivi  

In  un  epoca  di  risorse  pubbliche  (economiche  e  strutturali)  scarse,  di  modernizzazione  delle

infrastrutture e dei servizi, cresce molto in Europa, assai meno in Italia, il modello del partenariato

pubblico privato. 

Come noto, con il termine partenariato si fa generalmente riferimento alle forme di cooperazione tra

i poteri pubblici e i privati allo scopo di finanziare, costruire e gestire infrastrutture e fornire servizi

di interesse pubblico1.

Il ricorso alla cooperazione con i privati è infatti vantaggioso: 

a)  per la pubblica amministrazione, in particolare per i progetti complessi e innovativi, in quanto

consente di avere a disposizione maggiori risorse e di acquisire soluzioni nuove2. 

1 La letteratura giuridica ed economica è ormai assai vasta sul tema. Tra gli  scritti  recenti  vedi Sandulli M.A.,  Il
partenariato pubblico privato e il diritto europeo degli appalti e delle concessioni,  in Atti Convegno Spisa, 29 luglio
2005;  Id.,  Il  partenariato pubblico-privato istituzionalizzato nell’evoluzione normativa,  in  www.federalismi.it,  n.  3,
2012,  p.1  e  ss.;   Chiti  M.P.,  Il  partenariato  pubblico-privato,  Napoli  2009;  Mastragostino  F.  (  a  cura  di),  La
collaborazione pubblico-privato e  l’ordinamento  amministrativo,  Torino 2011;  Sessa V.,  Il  partenariato pubblico-
privato, in Il nuovo diritto dei contratti pubblici, a cura di Caringella F, Mantini P., Giustiniani M., Roma 2016 pp. 457
e ss; Lucattini S.,  Commento all’art. 180,  in  Codice dei contratti pubblici,  a cura di Ferrari  F.G. e Morbidelli G.,
Piacenza 2017, pp. 923 e ss.  

2 Cfr. sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen., 03/03/2008 n. 1, che evidenzia come la ratio dell’istituto vada 
rinvenuta nella difficoltà dell’amministrazione di reperire risorse necessarie ad assicurare la fornitura di un’opera o di 
un servizio alla collettività.
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Sotto questo profilo è rilevante non solo il profilo finanziario, ma anche la possibilità di acquisire il

patrimonio cognitivo, composto di conoscenze tecniche e scientifiche, maturato dal privato nelle

singole aree strategiche di mercato;

b) per il privato, in quanto la partnership con la pubblica amministrazione gli consente nuove forme

di  investimento  in  un  rapporto  tendenzialmente  paritario  e  con  una  procedura  relativamente

semplificata;

c) per i cittadini , che sono i  destinatari dei servizi e delle infrastrutture;

d) per il Paese ed il bilancio dello Stato, poiché i contratti di PPP in possesso dei corretti requisiti

sono classificati off balance e non gravano dunque sui vincoli della contabilità pubblica.

Il partenariato si presenta come uno strumento flessibile, il cui contenuto può essere determinato

dalle parti secondo esigenze concrete, ma al contempo dotato di un oggetto tipico3.

Per  lo  svolgimento  di  tali  attività  alla  pubblica  amministrazione  è  riconosciuto  un  particolare

margine di autonomia negoziale nel predisporre gli strumenti giuridico-economici necessari e di una

significativa discrezionalità strategica.

Per rendere effettivamente utile il ricorso al partenariato occorre uscire da logiche di pura ricerca di

finanziamenti e adottare una logica di raggiungimento di obiettivi comuni, comprendendo che si

tratta  di  uno  strumento  utile  a  supportare  uno  sviluppo  basato  sulla  capacità  di  intercettare  e

valorizzare le risorse disponibili sul territorio.

In effetti, nell’ultimo decennio la pubblica amministrazione ha guardato sempre più al partenariato

come a  uno strumento  in  grado,  attraverso  i  modelli  privatistici,  di  migliorare  l’efficacia  della

programmazione degli  interventi  e  la  qualità  delle  infrastrutture  realizzate  e dei  servizi  erogati,

stimolando al contempo la concorrenza sui costi di realizzazione e gestione delle infrastrutture.

Tuttavia,  troppo  spesso  si  guarda  ancora  al  partenariato  in  termini  riduttivi,  mentre  occorre

valorizzarne  non  solo  l’aspetto  di  modello  concertativo  tra  enti  pubblici  ed  organizzazioni

rappresentative delle parti sociali e delle imprese, ma anche quello di opportunità di condivisione

operativa di obiettivi di interesse comune, capace di potenziare tanto il perseguimento dell’interesse

pubblico da parte dell’amministrazione, da una parte, quanto degli interessi particolari del privato,

dall’altra.

3 Secondo il Giudice amministrativo: “il partenariato pubblico privato – la cui nozione è contenuta nell'art. 3, lettera
eee)  del  D.Lgs.  50/2016 – trova  la  sua disciplina  di  dettaglio  negli  articoli  179 e  seguenti  del  medesimo decreto
legislativo e segnatamente nell'art. 180 e secondo il comma 8 di quest'ultimo, la finanza di progetto (disciplinata dall'art.
183 del codice dei contratti pubblici), è compresa nella figura del contratto di partenariato pubblico privato; inoltre ai
sensi  dell'art.  180,  comma 3,  il  contratto  di  partenariato  implica  il  trasferimento  del  rischio  in  capo  all'operatore
economico, sotto il triplice profilo del rischio di costruzione, del rischio di disponibilità e del rischio di domanda dei
servizi resi” ( T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 09/02/2018, n.386).
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Il partenariato, infatti, costituisce una forma più avanzata della semplice concertazione, nella quale

il  fine  perseguito  con  intese  e  accordi  è  l’interesse  generale,  ma  i  soggetti  sono  spesso  attori

istituzionali che restano ciascuno espressione di distinti interessi: nel partenariato, infatti, i soggetti

tendono ad integrare  fortemente  le  proprie  azioni,  facendo convergere  istanze individuali  verso

interessi diffusi così da creare anche un’effettiva interazione tra di loro.

L’ottica collaborativa non deve però comportare una confusione di ruoli: ai partner pubblici rimane

il ruolo di programmazione e indirizzo attraverso la definizione degli obiettivi, di valorizzazione

delle  specificità  e  competenze  di  ciascun  portatore  di  singoli  interessi,  di  coordinamento,

promozione, controllo del rispetto delle regole, di contenimento dell’alea di rischio della perdita

delle risorse investite.

Tale  concezione  di  partenariato  risulta  rispondente  alle  indicazioni  contenute  nel  Libro  Verde

relativo ai  partenariati  pubblico-privati  ed al diritto  comunitario degli  appalti  pubblici  e delle

concessioni,  emanato  dalla  Commissione  Europea solo due anni  prima del  Codice dei  contratti

pubblici,  nel 2004, con l’obiettivo di suggerire le linee guida del fenomeno del partenariato e le

modalità di intervento dei privati nella realizzazione delle opere pubbliche, nel rispetto dei principi

comunitari di concorrenza e parità di trattamento.

Il  Libro Verde,  infatti,  pur non delineando il  concetto  di  partenariato  pubblico-privato a livello

comunitario, lo riferiva genericamente a tutte le “forme di cooperazione tra le autorità pubbliche e

il mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la

gestione o la manutenzione di un’infrastruttura o la fornitura di un servizio”.

Esso  indicava  l’elemento  discriminante  di  un  contratto  di  partenariato  nella  condivisione,  fra

soggetto pubblico e soggetto privato, del potere decisionale in merito alle scelte progettuali,  nel

convincimento  che  coinvolgendo  gli  attori  sul  territorio  si  possa  favorire  una  maggior

partecipazione dei destinatari finali degli interventi, organizzati e convogliati al perseguimento del

bene comune.

Il Libro Verde individuava poi quali elementi essenziali del partenariato: 

a) la durata relativamente lunga della collaborazione, che implica una cooperazione tra il partner

pubblico e quello privato in relazione a vari aspetti di un progetto da realizzare; 

b) la modalità di finanziamento del progetto, garantito da parte del privato, talvolta tramite relazioni

complesse tra diversi soggetti; 

c)  il  ruolo  strategico  dell’operatore  economico,  che  partecipa  a  varie  fasi  del  progetto

(progettazione,  realizzazione,  attuazione,  finanziamento),  mentre il partner pubblico si concentra

principalmente sulla definizione degli obiettivi da raggiungere in termini di interesse pubblico, di
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qualità  dei  servizi  offerti,  di  politica  dei  prezzi,  garantendo  il  controllo  del  rispetto  di  questi

obiettivi; 

d) la ripartizione dei rischi tra il partner pubblico ed quello privato, nel quale sono trasferiti rischi di

solito a carico del settore pubblico, per quanto non debba necessariamente verificarsi che il partner

privato si assuma tutti i rischi, o la parte più rilevante dei rischi legati all’operazione. La ripartizione

precisa dei rischi si dovrebbe invece effettuare caso per caso, in funzione della capacità delle parti

in questione di valutare, controllare e gestire gli stessi.4

Il Libro Verde aveva individuato due tipi di partenariato pubblico-privato:

- quello “puramente contrattuale”, “basato esclusivamente su legami contrattuali tra i vari

soggetti. Esso definisce vari tipi di operazioni, nei quali uno o più compiti più o meno ampi

–  tra  cui  la  progettazione,  il  finanziamento,  la  realizzazione,  il  rinnovamento  o  lo

sfruttamento di un lavoro o di un servizio - vengono affidati al partner privato”. I modelli di

partenariato di tipo puramente contrattuale più conosciuti sono l’appalto e la concessione.

- quello “di tipo istituzionalizzato”, fondato invece sulla cooperazione tra il settore pubblico e

il  settore  privato  attraverso  la  creazione  di  un’entità  distinta  ad  hoc,  detenuta

congiuntamente  tra  il  settore pubblico e quello privato,  oppure attraverso  il  passaggio a

controllo privato di un’impresa pubblica preesistente, la quale ha la “missione” di assicurare

la fornitura di un’opera o di un servizio a favore del pubblico. Il modello di partenariato di

tipo istituzionalizzato più diffuso è quello della società mista.

Al di là di queste indicazioni generali,  la scelta europea è stata di non intervenire dettando una

disciplina omogenea per il partenariato pubblico-privato. Neppure con le Direttive europee del 2014

il tema è stato trattato quale categoria unitaria.

Al contrario, il legislatore italiano, anche in considerazione della difficile situazione della  finanza

pubblica,  ha voluto spingere verso un maggior  coinvolgimento  dei  privati  nella  realizzazione  e

gestione di opere di pubblico interesse.

Il  d.lgs.  18 aprile  2016, n.  50,  ha disciplinato  per  la  prima volta  in  modo organico nel  nostro

ordinamento l’istituto del partenariato pubblico-privato, quale forma di sinergia tra poteri pubblici e

4 Secondo la giurisprudenza più recente, in un orientamento ormai consolidato, “il tratto distintivo di tutte le operazioni
di  partenariato  pubblico  privato  (ivi  comprese  la  finanza  di  progetto  e  le  concessioni  di  servizi)  è  costituito  dal
trasferimento del rischio in capo all’operatore economico, sotto il triplice profilo del rischio di costruzione, del rischio
di disponibilità e del rischio di domanda dei servizi resi (la nozione di queste tre figure di rischio si trova nell’ art. 3 del
d.lgs. n. 50 del 2016 , rispettivamente alle lettere aaa , bbb e ccc ).
Laddove manchi la traslazione del rischio, l’operazione dev’essere qualificata appalto di servizi.”( T.A.R. , Milano ,
sez. IV , 09/02/2018 , n. 386). 
E’ stato altresì sentenziato che “il rischio operativo deriva da fattori al di fuori del controllo delle parti differenziandosi,
per  tale  aspetto,  da  rischi  come  quelli  legati  a  una  cattiva  gestione  o  ad  inadempimenti  contrattuali  da  parte
dell'operatore  economico,  che  sono  tipici  dei  contratti  di  appalto  pubblico”(  Consiglio  di  Stato  comm.  spec.  ,
29/03/2017 , n. 775).
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privati  con  il  precipuo  scopo  di  finanziare,  costruire  o  gestire  infrastrutture  o  fornire  servizi

pubblici.

L’istituto del partenariato pubblico privato può ora essere applicato sia alle c.d. “opere a freddo”,

sia a quelle “tiepide” o “a caldo”, cioè a prescindere dal fatto che l’opera sia in grado di generare

reddito attraverso ricavi da utenza in misura tale da ripagare i costi di investimento e remunerare

adeguatamente il capitale investito.

L’art. 3 del d.lgs. n. 50/2016, nelle Definizioni, specifica che si intende:

- per «promotore» “un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico-privato”

(lett. r)) 

- per «contratto di partenariato pubblico privato» “il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto

con il quale una o più stazioni appaltanti  conferiscono a uno o più operatori economici per un

periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità

di  finanziamento  fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione,

manutenzione  e  gestione  operativa  di  un’opera  in  cambio  della  sua  disponibilità,  o  del  suo

sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con

assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto,  da parte dell’operatore. Fatti

salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31

dicembre  2007,  n.  248,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2008,  n.  31,  si

applicano i contenuti delle decisioni Eurostat” (lett. eee))

Il  riferimento  alla  mera  “assunzione  di  rischio”  da  parte  dell’operatore  economico  lascia  ben

intendere che vi possa essere una compartecipazione  finanziaria  della  pubblica amministrazione

spesso indispensabile, nel concreto, se si sintende remunerare in modo competitivo e attrattivo i

capitali privati investiti.

2. I molti volti del partenariato: la frammentazione dei modelli

Il Codice del 2016 presenta un intero titolo dedicato al tema del  Partenariato pubblico e privato,

collocandolo  all’interno  della  Parte  IV,  a  sua  volta  intitolata  Partenariato  pubblico-privato  e

contraente generale,  e  aggiunge la previsione che “Il  contratto può avere ad oggetto anche la

progettazione di fattibilità tecnico ed economica  e la progettazione definitiva delle opere o dei

servizi connessi” (comma 1).

L’art. 180, comma 8, elenca specifiche fattispecie di partenariato indicando:

- la finanza di progetto

- la concessione di costruzione e gestione
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- la concessione di servizi

- la locazione finanziaria di opere pubbliche

- il contratto di disponibilità

- qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che

presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti della medesima norma.

Il riferimento a “qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi”

consente di definire un regime generale applicabile alle varie figure riconducibili al partenariato,

tale per cui si può dedurre l’intento del legislatore di introdurre una disciplina quadro in materia.

Nel corpus del nuovo Codice si rinvengono poi altre norme che hanno riguardo ai singoli

strumenti.

Inoltre  sono state  introdotte  nel  testo  di  legge  alcune  ipotesi  di  partenariato  che  non risultano

nell’elencazione citata e che ampliano la platea di modelli disponibili.

In primo luogo, vanno ricordate le sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato, al comma 3, al

fine di assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca

scientifica applicata alla tutela, consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

di attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette

a  consentire  il  recupero,  il  restauro,  la  manutenzione  programmata,  la  gestione,  l’apertura  alla

pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate

di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1 in

materia di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali,  che richiama e

specifica la disciplina di cui all’art. 19 del Codice stesso.

In  secondo  luogo,  occorre  non  trascurare  gli  interventi  di  sussidiarietà  orizzontale  con  cui  si

consente,  nel rispetto dei principi di non discriminazione,  trasparenza e parità di trattamento,  di

affidare in gestione per quanto concerne la manutenzione, e con diritto di prelazione ai cittadini

residenti nei comprensori oggetto di convenzioni e su cui essi insistono, beni o aree riservate al

verde pubblico urbano e gli  immobili  di  origine rurale,  riservati  alle  attività  collettive sociali  e

culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune

nell’ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque

denominati. 

Un ulteriore originale modello è quello del baratto amministrativo, secondo cui gli enti territoriali

definiscono  con  apposita  delibera  i  criteri  e  le  condizioni  per  la  realizzazione  di  contratti  di

“partenariato  sociale”,  sulla  base  di  progetti  presentati  da  cittadini  singoli  o  associati,  purché

individuati  in  relazione  ad  un  preciso  ambito  territoriale.  Tali  contratti  potranno  riguardare  la

pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione
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mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con

finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati.

In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali potranno individuare riduzioni o

esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dall’associazione ovvero

comunque  utili  alla  comunità  di  riferimento  in  un’ottica  di  recupero  del  valore  sociale  della

partecipazione dei cittadini alla stessa.

Tali tipologie di partenariato costituiscono un’interessante declinazione dello strumento in

oggetto mediante il coinvolgimento non solo del mondo degli operatori economici, ma anche dei

cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in attuazione del

principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art.  118 della Costituzione,  secondo una logica

propria della “cittadinanza attiva”.

L’Adunanza della Commissione Speciale del Consiglio di Stato del 21 marzo 2016 ha sottolineato

la necessità di  un più diffuso ricorso agli  strumenti  di  partenariato,  chiarendo che “le forme di

partenariato  pubblico-privato  non  sono  tutte  esattamente  riconducibili  né  all’appalto  né  alla

concessione”.

A parere del Consiglio di Stato, infatti, “gli articoli 180, 181 e 182 recano un archetipo generale

del  partenariato  pubblico-privato  contrattuale  (di  seguito  pppc)”  introducendo  una  disciplina

quadro valevole, oltre che per le figure tipizzate, anche per figure atipiche.

Quanto al regime, l’art. 179 detta una Disciplina comune applicabile alle varie figure di partenariato

pubblico-privato, consistente nel richiamo, sia per i lavori sia per i servizi (comma 3), in quanto

compatibili, delle disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI (comma 1), nonché delle disposizioni

della parte II, titolo I a seconda che l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all’art.

35, ovvero inferiore, nonché delle ulteriori disposizioni della parte II indicate all’art. 164, comma 2

(comma 2).

Viene così indicata una disciplina quadro valevole per tutte le figure riconducibili al partenariato e

in buona parte corrispondente con la disciplina generale, ove non espressamente derogata da norme

specifiche.

In particolare l’art.  180 è inerente la disciplina relativa alla gestione del rischio economico, che

costituisce peraltro la peculiarità dei rapporti di partenariato.

La disciplina cerca conseguentemente di mantenere l’equilibrio economico finanziario che

motiva e garantisce la buona riuscita di un rapporto di partenariato.

A tutela dell’amministrazione pubblica, dunque, viene stabilito che:

- “la documentata disponibilità di un finanziamento è condizione di valutazione di ammissibilità ad

un contratto di partenariato pubblico-privato”, 
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-  “la  sottoscrizione  del  contratto  ha  luogo  previa  la  presentazione  di  idonea  documentazione

inerente il finanziamento dell’opera” 

- “il contratto è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici

mesi dalla sottoscrizione del contratto” (comma 7).

Di  contro,  il  vantaggio  per  il  privato  viene  garantito  dalla  previsione  di  “ricavi  di  gestione

dell’operatore economico  [che]  provengono dal canone riconosciuto dall’ente concedente e/o da

qualsiasi  altra forma di  contropartita  economica ricevuta  dal  medesimo operatore  economico,

anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna” (comma 2). 

In  cambio,  il  privato  si  assume,  “oltre  che  del  rischio  di  costruzione,  anche  del  rischio  di

disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, del rischio di domanda dei servizi resi,

per il periodo di gestione dell’opera come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e

ccc)” (comma 3, primo periodo).

Proprio per preservare il sinallagma del contratto, viene pertanto previsto che il contratto di

partenariato pubblico-privato disciplini “anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti

non imputabili all’operatore economico” (comma 3, terzo periodo).

La norma prevede conseguentemente che il contenuto del contratto venga definito tra le parti “in

modo che il recupero degli investimenti  effettuati e dei costi sostenuti dall’operatore economico,

per  eseguire  il  lavoro  o  fornire  il  servizio,  dipenda  dall’effettiva  fornitura  del  servizio  o

utilizzabilità dell’opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni

caso, dal rispetto dei livelli  di qualità contrattualizzati,  purché la valutazione avvenga ex ante”

(comma 3, secondo periodo).

A fronte della disponibilità dell’opera o della domanda di servizi, si aprono diverse alternative.

L’amministrazione  aggiudicatrice  può  infatti  scegliere  di  versare  un  canone  all’operatore

economico  che  è  proporzionalmente  ridotto  o  annullato  nei  periodi  di  ridotta  o  mancata

disponibilità  dell’opera,  nonché ridotta  o mancata prestazione dei servizi,  ma tali  variazioni  del

canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto

dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell’operatore economico (comma 4), ovvero

può preferire che venga corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuita ex ante, ovvero

rimettere la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell’operatore

economico,  che  in  tal  caso  si  assume  il  rischio  delle  fluttuazioni  negative  del  mercato  della

domanda del servizio medesimo (comma 5).

Il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 4 è rappresentato dall’equilibrio

economico  finanziario,  da  intendersi  come  “la  contemporanea  presenza  delle  condizioni  di

convenienza economica e sostenibilità  finanziaria”, ove la convenienza economica consiste della
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“capacità  del  progetto  di  creare  valore  nell’arco  dell’efficacia  del  contratto  e  di  generare  un

livello di redditività adeguato per il capitale investito, mentre la sostenibilità  finanziaria dipende

dalla  “capacità  del  progetto  di  generare  flussi  di  cassa  sufficienti  a  garantire  il  rimborso del

finanziamento” (art. 3, comma 1, lettera fff)).

Ai  soli  fini  del  raggiungimento  del  predetto  equilibrio,  in  sede  di  gara  l’amministrazione

aggiudicatrice potrà stabilire anche un prezzo consistente in un  contributo pubblico ovvero nella

cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. 

A titolo di contributo potrà anche essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia

strumentale e tecnicamente connessa all’opera da a affidare in concessione.

Il successivo art.  182 stabilisce poi che il  finanziamento dei contratti  “può avvenire utilizzando

idonei strumenti quali, tra gli altri, la finanza di progetto. Il finanziamento può anche riguardare il

conferimento di asset patrimoniali  pubblici  e privati.  La remunerazione del capitale  investito  è

definita nel contratto” (comma 1). 

Quest’ultimo  dovrà  determinare  i  rischi  trasferiti,  le  modalità  di  monitoraggio  della  loro

permanenza entro il ciclo di vita del rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dall’anticipata

estinzione del contratto, tali da comportare la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore

economico (comma 2).

Il verificarsi di fatti non riconducibili all’operatore economico che incidono sull’equilibrio del piano

economico finanziario può comportarne la revisione da attuare mediante la rideterminazione delle

condizioni di equilibrio.  La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo

all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

Nei casi  di  opere di interesse statale  ovvero  finanziate  con contributo a carico dello  Stato,  “la

revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l’attuazione

delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà

dell’amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In

caso  di  mancato  accordo  sul  riequilibrio  del  piano  economico  finanziario,  le  parti  possono

recedere dal contratto. All’operatore economico spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri

accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici” (comma 3).

Già questo solo richiamo è sufficiente per diostarre la necessità di un clima di fiducia nella delicata

verifica degli equilibri economico-finanziari e gestionali del contratto.

Altro dato innovativo di un certo interesse è quello inerente l’affidamento del contratto.

L’art. 181, dedicato alle Procedure di affidamento per la scelta dell’operatore economico, richiama

in proposito la necessità di ricorrere alle procedure ad evidenza pubblica (comma 1).
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Salvo  l’ipotesi  in  cui  l’affidamento  abbia  ad  oggetto  anche  l’attività  di  progettazione,  le

amministrazioni aggiudicatrici  devono infatti  provvedere all’affidamento dei contratti  ponendo a

base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario che

disciplinino l’allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.

L’amministrazione  è  dunque  chiamata  ad  operare  una  scelta  fondata  su  valutazioni  concrete,

attraverso  un’istruttoria  adeguata  con  riferimento  all’analisi  della  domanda  e  dell’offerta,  della

sostenibilità  economico-finanziaria  ed  economico-sociale  dell’operazione,  alla  natura  e  alla

intensità dei diversi rischi presenti  nell’operazione di partenariato,  anche utilizzando tecniche di

valutazione mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di

partenariato pubblico-privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di

appalto (comma 3).

Si tratta  di  un aspetto  particolarmente delicato:  infatti,  come sottolinea anche la  più autorevole

giurisprudenza, la scelta del partner privato  “presenta caratteri peculiari, in quanto è volta alla

ricerca  non  solo  di  un  contraente,  ma  di  una  proposta,  che  integri  l’individuazione  e  la

specificazione dell’interesse pubblico perseguito”.5

Oltre  alla  valutazione  preventiva  relativa  all’affidamento  del  contratto,  l’amministrazione

aggiudicatrice  dovrà  poi  esercitare  un’azione  di  controllo  successivo  sull’attività  dell’operatore

economico  attraverso  la  predisposizione  ed  applicazione  di  sistemi  di  monitoraggio  –  cui

l’operatore economico è tenuto a collaborare attivamente - verificando in particolare la permanenza

dei  rischi  trasferiti  in  capo  all’operatore  economico,  secondo  modalità  definite  da  linee  guida

adottate  dall’ANAC,  sentito  il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  entro  novanta  giorni

dall’entrata in vigore della nuova normativa.

La  medesima  logica  del  controllo,  e  quindi  la  necessità  della  distinzione  di  ruoli  tra  soggetto

controllore e controllato, costituisce la ratio dell’art. 31, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, il quale

vieta, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con le formule di partenariato pubblico-privato,

l’attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore

dei lavori, e di collaudatore allo stesso soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-

privato o soggetti ad essi collegati.

Nel  complesso,  il  nuovo  Codice  degli  appalti  rende  ordinario  e  preferenziale  il  ricorso  al

partenariato.

L’art. 21, infatti, nello stabilire che le stazioni appaltanti debbano adottare un programma triennale

dei  lavori  pubblici,  richiede  al  comma  4  che  attraverso  questo  strumento  le  amministrazioni

5 Si veda Cons. Stato, Sez. V, n. 67/2014. 
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aggiudicatrici individuino anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati

attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato.

A tale scopo, il comma 5 aggiunge che nell’elencazione delle fonti di finanziamento debbano essere

indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione e i beni immobili

nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione

sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione.

Viene così sancita l’indubbia legittimità ed utilità del partenariato come strumento ordinario per la

realizzazione dell’interesse pubblico.

Vi sono però dei profili critici. 

In  primo  luogo,  nonostante  il  favor  dimostrato  per  il  ricorso  a  detto  istituto,  l’attenzione  del

legislatore  nazionale  sembra  ancora  più  concentrata  sull’aspetto  economico-finanziario  del

partenariato, che non sull’apporto in termini propositivi, decisionali e innovativi dei soggetti privati.

In tal senso non può ancora dirsi acquisita una effettiva piena consapevolezza delle potenzialità

dello  strumento.  Basti  riflettere  sul fatto che il  project  financing  ad iniziativa del privato è ora

previsto solo per le opere non previste dalla programmazione e, francamente, non se ne intravede la

ragione .6 

In secondo luogo il ricorso al partenariato nel nostro Paese risulta ampiamente al di sotto della

media di altri  paesi  europei e,  in particolar  modo,  di  Francia,  Regno Unito e Germania,  che si

contendono, per i contratti di valore superiore alla soglia comunitaria, un primato nell’utilizzo dei

due principali modelli di gara flessibile (procedure negoziate competitive e dialogo competitivo)

pari a dieci volte quello attribuito all’Italia.

In terzo luogo, occorre annoverare tra le criticità una diffusa ostilità di una certa cultura giuridica

nei  riguardi  di  modelli  contrattuali  complessi  basati  su  un  alto  tasso  di  discrezionalità

amministrativa (la sfiducia evolve in “criminalizzazione”), con il contestuale fenomeno della fuga

dalle responsabilità e della “paura della firma” da parte dei funzionari.

In  quarto  luogo,  i  lunghi  tempi  delle  gare  e  delle  procedure,  spesso  interrotte  da  revoche  in

autotutela senza responsabilità per la p.a., costituiscono ulteriori fattori di criticità e di ostilità alla

crescita del PPP in Italia. 

Nel paragrafo che segue diamo conto, anche in forma schematica e sintetica, della portata di questi

fenomeni. 

3. La crescita ( ancora modesta) del PPP in Italia, il confronto con l’Europa, le criticità.

6 Sul tema si rinvia, amplius, a Perna M.,in questo numero, infra.
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Secondo il  documento di  analisi  n.15 “I comuni italiani  e il  partenariato pubblico-privato”,  del

Senato della Repubblica, aggiornato al 1 marzo 2018:

• il mercato del PPP in Italia è passato da poco più di 300 bandi nel 2002 agli oltre 3.000 del

2016, ha mosso negli ultimi 15 anni una mole di risorse di oltre 88 miliardi di euro (il 22,1%

del valore delle gare per opere pubbliche  bandite nello stesso periodo) e rappresenta oggi

una  delle  principali  fonti  cui  le  amministrazioni  comunali  ricorrono  per  finanziare  la

realizzazione di nuove infrastrutture e la fornitura di servizi ai loro abitanti;

• l’Italia, pur presentando nel 2016 un’elevata incidenza della spesa pubblica sul PIL (49,6%),

destina agli investimenti una parte molto modesta delle risorse pubbliche (2,1% contro il 2,9

del 1999);

• degli 88 miliardi di euro messi a bando in 15 anni, due terzi si sono concentrati sui trasporti,

energia e telecomunicazioni e ambiente. II  maggior numero di gare ha però riguardato

edilizia sociale e pubblica e impianti sportivi (oltre il 40% del totale), cui è andato meno

di un decimo del totale degli importi;

• tra il 2002 ed il 2016 circa l’80% dei bandi è stato in capo ai primi committenti di PPP,

ossia le amministrazioni comunali , per un importo complessivo pari a più di 33 miliardi

di euro; 

• il  100%  dei  comuni  sopra  i  20mila  abitanti  ha  fatto  ricorso  almeno  una  volta  alla

cooperazione pubblico-privato. 

Comuni committenti di almeno un bando PPP, 2002-2016, per regione 
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Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati infoppp.it, anni vari 

Mercato dei PPP nell’UE per Stato membro dal 1990 al 2016
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Fonte:Corte dei conti europea, sulla base delle informazioni fornite dall’EPEC

Il confronto con l’Europa: il dialogo competitivo 2015-2017
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Il confronto con l’Europa: procedure competitive negoziate

Il confronto con l’Europa: riepilogo
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3.1 Le principali criticità in Italia.

L’analisi approfondita dei punti deboli e delle criticità dei modelli di partenariato pubblico-privato a

livello europeo è stata puntualmente svolta dalla Corte dei Conti europea ed ha già ricevuto le prime

risposte da parte della Commissione europea7. 

Ai fini del presente scritto, ed allo scopo di introdurre alla “quarta criticità” costituita dall’esigenza

di semplificazione attraverso un “contratto standard”, è sufficiente richiamare i seguenti fattori:  1.

la  mancata  qualificazione/riduzione  delle  stazioni  appaltanti;  2.  a  «criminalizzazione»  della

discrezionalità  amministrativa  (  e  la  «paura  della  firma»);  3.  i  lunghi  tempi  intercorrenti  tra  la

pubblicazione del bando ed il momento di aggiudicazione della gara 

3.2 La mancata qualificazione/riduzione delle stazioni appaltanti

Il ritardo nell'attuazione dell'obiettivo della riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti, pure

previsto all’art.  38 del codice dei contratti  pubblici,  pesa in modo rilevante poiché non tutte  le

stazioni appaltanti sono in grado di gestire procedure così complesse e di monitorarne con efficacia

l'attuazione e la gestione.

7 Si rinvia funditus alla Relazione speciale della Corte dei Conti Europea, Partenariati pubblico-privato nell’UE: 
carenze diffuse e benefici limitati, in eca.europa.eu. 
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L’oggettiva complessità di questi strumenti  richiede,  infatti,  competenze professionali  molteplici

(  competenze  giuridiche,  tecniche,  economico-gestionali…) ed un'efficiente  organizzazione,  che

non sono tuttavia diffuse nelle circa 36 mila stazioni appaltanti italiane.8

A seguito dell’ analisi di un campione di contratti di PPP in quattro Paesi europei, tra cui non c’è

l’Italia, la Corte dei Conti Europea mette in evidenza che i potenziali vantaggi dei PPP spesso non si

concretizzano in quanto “per attuare con successo i progetti PPP è necessario disporre di capacità

amministrative  non  indifferenti,  che  possono  scaturire  solo  da  quadri  istituzionali  e  normativi

adeguati e da una lunga esperienza nell’attuazione di progetti di PPP. 

La Corte ha constatato che attualmente tali capacità esistono in un numero limitato di Stati membri

dell’UE”. 

Secondo  una  diffusa  opinione9,  “I  dati  servono  per  decidere  e  certamente  la  mortalità  dei

procedimenti   indica  come  sia  necessario  affiancare  alla  promozione  del  PPP  iniziative  di

informazione, formazione, supporto, azioni che a differenza di altri Paesi sono mancate in Italia. 

Occorre strutturare un sistema di affiancamento come avviene in tutto il mondo, affinché i comuni

possano godere d’informazioni, formazione, tutoraggio, strumenti e incentivi perché questa alleanza

con il  privato  sappia  allineare  la  dotazione  infrastrutturale  e  il  livello  di  servizi  garantiti  dalla

pubblica amministrazione - e nello specifico dai comuni - a quello degli altri Paesi.

3.3 La “criminalizzazione” della discrezionalità amministrativa (e la “paura della firma”)

La  discrezionalità  amministrativa,  inevitabile  per  le  valutazioni  richieste,  è  invece  vista  con

sospetto per i possibili rischi di arbitrii, abusi o corruzioni.10

Una condizione,  questa,  resa  ancor  più  pesante  dal  fatto  che  le  competenze  amministrative  e

gestionali sono attribuite ai dirigenti e ai funzionari, non agli organi politici, che tendono ad evitare

l'assunzione di responsabilità,  per non correre rischi, dando luogo a quel fenomeno spesso definito

come " fuga dalla firma".

Il dibattito su questi temi è intenso. E’ stato autorevolmente e puntualmente osservato che la linea di

tendenza  seguita  dall’ordinamento  nazionale  è  quella  di  tentare  di  limitare  la  discrezionalità

8 Su questi temi, in generale, sia consentito il rinvio a Mantini P., Nel cantiere dei nuovi appalti pubblici, Giuffrè, 
Milano, pp. 65 e seguenti.   

9 Si veda Il partenariato pubblico privato. Una risorsa nazionale e comunale, Dossier Senato della Repubblica, marzo 
2018, p.34.   

10 Amplius, si veda Maurizio Cafagno – Contratti pubblici, responsabilità amministrativa e “burocrazia difensiva”, in 
www.ossrvatorioappalti.unitn.it. 
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dell’amministrazione con una serie di precetti puntuali ( che spesso producono l’effetto paradosso

di rendere più incerta l’interpretazione della disciplina positiva), secondo un approccio che è gradito

alla  stessa amministrazione  pubblica  che preferisce  fuggire  dall’esercizio  della  discrezionalità  e

dalla conseguente assunzione di responsabilità.

Non  a  caso  un  istituto  come  il  dialogo  competitivo  ,  che  suppone  un  esercizio  autorevole  e

consapevole  della  discrezionalità  dell’amministrazione,  pur  previsto  dal  vigente  codice,  non ha

praticamente trovato applicazione.11

Ma a giudizio dell’Autore “una linea del genere non può essere condivisa, anche perché si pone in

sostanziale contrasto con la disciplina delle nuove direttive, che prefigurano una amministrazione

capace di scegliere e di interloquire responsabilmente nell’interesse pubblico con il sistema delle

imprese.  Occorre  in  proposito,  una  coraggiosa,  anche  se  difficile  ,  inversione  dello  stesso

atteggiamento culturale: la proliferazione delle norme  non può sostituire un’adeguata, efficiente e

razionale amministrazione organizzativa, mentre l’esperienza ha dimostrato che l’atteggiamento di

sfiducia nei confronti della responsabile discrezionalità dell’amministrazione non ha sortito l’effetto

di diminuire la complessità, di ridurre il contenzione ed il rischio di iniziative corruttive. Si tratta

allora di procedere ad un’opera di riorganizzazione dei soggetti pubblici chiamati ad intervenire (e

qui la drastica riduzione del numero delle stazioni appaltanti appare di importanza decisiva), anche

attraverso apposite iniziative formative, allo scopo di conseguire, nel tempo, non solo un recupero

dell’efficienza ma dell’autorevolezza dell’amministrazione”.12 

Non vi è altro da aggiungere sul tema se non per rilevare che qualche segnale della giurisprudenza

contabile,  che limita le responsabilità ai  soli casi di dolo e colpa grave, lasciano sperare che il

difficile  cammino  verso  il  riconoscimento  dell’autonomia  e  dell’autorevolezza  della  decisione

amministrativa possa incontrare minori ostacoli. 13 

11 Così Pajno A., Introduzione, in Mantini P., Nel cantiere dei nuovi appalti pubblici, cit., XXI.

12 V. Pajno A., op. loc. ult. cit.. 

13 Si veda Corte Conti reg., (Lazio) sez. giurisd., 21/01/2003, n.116, che afferma che “ "la responsabilità dei soggetti
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed
alle omissioni commessi con dolo e colpa grave, ferma restando l'insidacabilità nel merito delle scelte discrezionali".
Tale ultima definizione dell'ambito rimesso alla cognizione del giudice contabile si inserisce in una serie di norme
(limitazione delle responsabilità ai casi di dolo o colpa grave, non estensione ai titolari degli organi politici che in
buona fede abbiano approvato atti rientranti nella competenza di Uffici tecnici o amministrativi) tendente a garantire
gli amministratori da un'eccessiva ingerenza del sindacato giurisdizionale, favorendo in tal modo l'attività di gestione
ed evitando i rischi di un immobilismo dovuto alla sindrome conosciuta come "paura della firma" ”. 
E’ evidente che il percorso cui si è fatto cenno dovrebbe attingere più largamente alla teoria del “sindacato debole” sugli
atti propriamente discrezionali delle amministrazioni pubbliche. In tal senso è stato ancora di recente sentenziato che
“l'esercizio  della  potestà  discrezionale  può essere  contestata  solo  sotto  il  profilo  dell'illogicità  manifesta  o  della
mancata o insufficiente valutazione dei presupposti” (Consiglio di Stato sez. V, 18/01/2016, n.123).
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3.4  I  lunghi  tempi  intercorrenti  tra  la  pubblicazione  del  bando  ed  il  momento  di

aggiudicazione della gara.

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati infoppp.it, anni vari

Dai lunghi tempi delle procedure di gara certificati da numerose analisi, derivano i seguenti rischi

ed effetti negativi:

• maggiori rischi di progetto a carico del soggetto privato per i mutamenti delle condizioni di

mercato;

• rischi di insuccesso anche a causa  dei cambiamenti politici dell’amministrazione;

• rischi di contenziosi e maggiori oneri a carico della collettività;

Dall’analisi delle concessioni di lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro bandite e

aggiudicate  tra  il  2002 e  il  2014,  emerge  che  poco oltre  il  50% di  un  campione  di  961 gare

aggiudicate, e dei relativi importi, arriva alla gestione. Le percentuali si riducono se si considerano i

grandi contratti di PPP di importo superiore a 50 milioni di euro.
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Occorre inoltre non trascurare che, in numerosi casi rilevati nella prassi, sussistono nei bandi di gara

di PPP clausole e condizioni potestative, in favore della Stazione appaltante, che rendono comunque

incerti  l’affidamento  e  l’esecuzione  del  contratto  (  i  disciplinari  prevedono  che  la  stazione

appaltante possa rinunciare, senza danno per il privato  e responsabilità, ad aggiudicare la gara in

assenza  di  risorse  pubbliche  o  di  mancato  avveramento  di  determinate  condizioni)  in  rapporto

sinallagmatico certamente squilibrato e poco fair, che penalizza la logica stessa del partenariato che

dovrebbe essere improntato ai principi della lealtà e della buona fede. 

4. Verso il contratto standard 

I  profili  ricostruttivi  ed  il  sintetico  richiamo  delle  principali  criticità,  esposti  nelle  pagine

precedenti, sono sufficienti per introdurre un tema di notevole rilievo per lo sviluppo dei modelli di

PPP in Italia che può essere cosi riassunto: per agevolare l'impiego del PPP nella realtà economica

ed amministrativa occorre semplificare le molteplici peculiarità delle diverse tipologie attraverso la

definizione di un contratto standard, da adattare alle specifiche proposte.

Si tratta di un obiettivo assai avvertito allo scopo di rendere più chiara ed omogenea l'azione dei

privati e quella delle amministrazioni pubbliche e per diffondere la cultura stessa del PPP.

Questo obiettivo è stato fatto proprio dal Ministero dell'Economia e Finanza ove è stato promosso

un gruppo un Gruppo di Lavoro composto da rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle

Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza

Pubblica. (IGECOFIP) e Ispettorato Generale per Affari Economici (IGAE), della Presidenza del

Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento per la Programmazione e il  Coordinamento della  Politica

Economica  (DIPE),  dell’Istituto  Nazionale  di  Statistica  (ISTAT)  -  Direzione  Centrale  della

Contabilità  Nazionale,  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  –  Ufficio  Regolazione

Contratti  Pubblici  e  Ufficio Standardizzazione  Documenti  di  Gara,  dell’Associazione  Nazionale

Comuni  Italiani  (ANCI)  -  IFEL  Fondazione  e  dell’Università  Bocconi  -  SDA  School  of

Management and Policy. I rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno contribuito ai

lavori, su invito del Ministero.

Come ben si evince dalla relazione illustrativa, lo schema di Contratto è pensato con riferimento

alla realizzazione e gestione di “opere fredde” , vale a dire a quelle opere per le quali i ricavi di

gestione  dell’Operatore  Economico  (OE)  provengono  in  maniera  sostanziale  dal  canone

riconosciuto dall’ente concedente, e non dagli utenti finali della prestazione (es. scuole, ospedali,

penitenziari).  Il  contratto  è,  in  particolare,  strutturato  con  riferimento  a  una  operazione  di

Partenariato Pubblico Privato (PPP) nella quale,  a fronte delle prestazioni rese dal concessionario,
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l’amministrazione concedente paga un canone di disponibilità dell’opera, un canone per eventuali

servizi  accessori  e,  ove previsto dal bando, un contributo pubblico a titolo di prezzo dei lavori

realizzati, ai sensi degli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del Codice.

Dopo  una  proficua  fase  di  consultazione,  il  contratto  standard  è  in  dirittura  di  arrivo  e  potrà

costituire  un elemento notevole di impulso se si  riapre una fase virtuosa di accelerazione degli

investimenti nelle infrastrutture, come da più parti invocato anche ai fini dei benefici sulla ripresa

economica in una fase di recessione.

Come  precisato  nella  relazione  illustrativa,  la  scelta  di  redigere  uno  schema  di  contratto  di

concessione di opere fredde da realizzare in PPP deriva dalla necessità di allocare correttamente,

attraverso clausole chiare e inequivocabili, i rischi propri delle operazioni di PPP, nel rispetto dei

principi della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014,

delle  previsioni  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici  e  delle  indicazioni  fornite  da Eurostat  per  la

contabilizzazione fuori bilancio delle medesime operazioni.14

L’obiettivo dichiarato, di fondamentale rilievo, è quello di incentivare e sostenere gli investimenti

in infrastrutture, tutelando al contempo la finanza pubblica.

Carattere  essenziale  della  concessione,  come  evidenziato  dalla  Commissione  già  nella

comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto europeo (2000/C 121/C),  è il diritto del

Concessionario  di  gestire  un’attività,  sfruttando  economicamente  l’opera,  quale  forma  di

remunerazione  dell’investimento.  Il  diritto  di  gestione  (dei  lavori  e  dei  servizi)  implica

necessariamente  il  trasferimento  della  responsabilità  di  gestione.  Tale  responsabilità  investe  al

tempo  stesso  gli  aspetti  tecnici,  finanziari  e  gestionali  dell’opera.  Di  conseguenza,  spetta  al

concessionario effettuare gli investimenti necessari perché l’opera possa utilmente essere messa a

disposizione degli utenti e sopportarne l’onere di ammortamento. Il concessionario assume i rischi

inerenti le attività di costruzione e quelli connessi alla gestione dell’opera.

L’alea  legata  all’aspetto  economico  e  finanziario  dell’operazione,  il  cd.  «rischio  operativo»,

rappresenta l’elemento qualificante della concessione.15

La  differenza  fondamentale  rispetto  all’appalto  risiede  proprio  nella  circostanza  che  il

Concessionario contribuisce con capitale proprio al finanziamento dell’Opera e sopporta il rischio

operativo derivante dal relativo sfruttamento economico.16 La parte di rischio trasferita in capo al

Concessionario comporta una reale e concreta esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui

14 Si veda decisione dell’11 febbraio 2004, SEC2010, Manuale sul disavanzo e sul debito pubblico, Regolamento UE
n. 549/2013, Guida EPEC/Eurostat 2016. 

15 Si veda Cons. St., Ad. Pl., 27 luglio 2016, n. 22.
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ogni  potenziale  perdita  stimata  subita  non  sia  puramente  nominale  o  trascurabile  (articolo  3,

comma 1, lett. zz), del Codice).

Il trasferimento al Concessionario dei rischi economici insiti nella gestione affidata in Concessione

costituisce la causa giustificativa tipizzante del Contratto. La componente «rischio» deve pertanto

ricorrere  sempre  in  concreto,  ancorché  eventualmente  ridotta  in  ragione  del  riconoscimento  in

favore  del  Concessionario  di  un  prezzo,  di  garanzie  pubbliche  o  di  ulteriori  meccanismi  di

finanziamento a carico della Pubblica Amministrazione.

Anche in questo caso, i rischi devono essere identificati, quantificati e chiaramente assegnati alla

parte che è maggiormente in grado di assumerli.17

Di qui, l’esigenza di «codificare» correttamente l’allocazione dei rischi nel contratto.

La scelta di avviare un’operazione di PPP richiede per la pubblica amministrazione una preventiva

attenta valutazione dei rischi. È, infatti, l’allocazione del rischio in capo all’operatore economico

specializzato che consente di ottenere benefici non conseguibili con uno o più contratti tradizionali

di  appalto.  Tali  benefici  sono  sintetizzabili  nella  possibilità  di  realizzare  un  investimento,  con

l’apporto  maggioritario  di  risorse  private,  finalizzato  all’erogazione  di  un  servizio  di  interesse

pubblico on-time, on-budget, on- quality, grazie a meccanismi contrattuali che allocando in maniera

corretta ed equilibrata i rischi creino l’incentivo per l’ operatore economico a gestire i rischi stessi

in  modo  tale  che  non  si  manifestino.  È  compito  del  contratto  tradurre  in  termini  adeguati  la

convenienza a ricorrere al PPP piuttosto che all’appalto, sulla base delle risultanze dell’istruttoria

preventiva effettuata dall’Amministrazione con riferimento all’analisi della domanda e dell’offerta

del  servizio,  della  sostenibilità  economico-finanziaria  ed  economico-sociale  dell’operazione,

nonché della natura e intensità dei diversi rischi in essa presenti (art. 181, comma 3, del Codice).

Il tema della corretta allocazione dei rischi riguarda, come noto, tutte le opere pubbliche realizzate

attraverso il  ricorso a forme di PPP e, in particolare,  attraverso la concessione di costruzione e

gestione che è il principale istituto utilizzato per la strutturazione di operazioni di PPP.

Ai sensi dell’articolo 180, comma 3, del Codice, il Contratto di PPP deve allocare: a) il rischio di

costruzione (legato al  ritardo nei  tempi di consegna, al  non rispetto  degli  standard di progetto,

all’aumento  di  costi,  a  inconvenienti  di  tipo  tecnico  nell’opera,  e  al  mancato  completamento

dell’opera), b) il rischio di domanda (connesso ai diversi volumi di domanda che il concessionario

16 Cfr. Corte Giust., III, 10 marzo 2011, n. C- 274/2009; Corte Giust., II, 10 novembre 2011, n. C-348/10; Cons. St.,
V,  18  dicembre  2015,  n.  5745;  Cons.  St.,  VI,  4  settembre  2012,  n.  4682.  In  condizioni  operative  normali,  al
Concessionario non è garantito il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti per le attività oggetto della
Concessione (v. Cons. St., 6 aprile 2016, n. 1352).

17 Cfr. parere Comitato economico e sociale sul tema “Rafforzamento del diritto delle concessioni e dei contratti di
partenariato pubblico privato (PPP)” – 2001/C 14/19.
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deve realizzare oppure alla mancanza di utenza e dunque di flussi di cassa), c) e/o il rischio di

disponibilità (riconducibile  alla capacità  del concessionario di erogare le prestazioni  contrattuali

pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti). L’allocazione corretta di detti rischi,

anche nel rispetto delle indicazioni fornite da Eurostat per l’eventuale contabilizzazione off-balance

sheet, operazionalizza il rischio operativo del contratto.

Se  infatti  l’assunzione  del  rischio  operativo  da  parte  del  concessionario  è  una  caratteristica

fisiologica di ogni concessione di lavori  e servizi,  la  traslazione delle specifiche componenti  di

rischio predette dalla sfera pubblica a quella dell’OE privato costituisce il  tratto distintivo delle

operazioni di PPP.

Nei contratti  di  PPP, al  rischio proprio dell’appalto derivante dalla  cattiva gestione dei costi  di

costruzione, inadempimenti di fornitori o subappaltatori e cause di forza maggiore, si aggiunge il

rischio consistente nella possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi

sostenuti per l’operazione, e quindi di subire perdite derivanti da possibili squilibri generatisi sul

lato della domanda (inferiore alle previsioni) e/o sul lato dell’offerta (fornitura di servizi non in

linea con le richieste di mercato). Tali squilibri possono essere tali da comportare una contrazione

dei ricavi  derivanti rispettivamente dai corrispettivi versati dagli utenti finali ovvero dal canone di

disponibilità riconosciuto dall’Amministrazione.

In questo senso,  il  richiamato  articolo  180,  comma 3,  del  Codice si  preoccupa di  stabilire  una

relazione di proporzionalità diretta tra ricavi ritraibili dalle attività oggetto di concessione, da una

lato, ed entità e qualità delle prestazioni rese, dall’altro. Tale relazione deve necessariamente trovare

un’adeguata definizione nel contratto di PPP, nel senso di una chiara e stretta dipendenza tra la

possibilità di recupero degli investimenti effettuati e/o dei costi sostenuti e l’effettiva fornitura del

servizio  o  utilizzabilità  dell’opera  ovvero  il  volume dei  servizi  erogati  in  corrispondenza  della

domanda.

Presupposto  per  la  corretta  allocazione  dei  rischi  è  l’equilibrio  economico-finanziario

dell’operazione, inteso come contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica

(capacità del progetto di creare valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di generare un livello

di reddittività adeguato per il capitale investito) e sostenibilità finanziaria (capacità del progetto di

generare flussi  di  cassa sufficienti  a garantire  il  rimborso del finanziamento).  È ai  soli  fini  del

raggiungimento  dell’equilibrio  economico  finanziario  dell’operazione  che,  in  sede  di  gara,

l’Amministrazione  può stabilire  un prezzo,  consistente  in  un contributo  in  denaro ovvero  nella

cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, fermo restando

che l’ammontare di tale prezzo sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche ovvero a ulteriori

meccanismi  di  finanziamento  non  deve  comunque  superare  il  49  per  cento  del  costo
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dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari (articolo 180, comma 6,

del Codice).

Il  combinato  disposto  del  limite  percentuale  all’apporto  finanziario  della  parte  pubblica  con la

disciplina relativa all’allocazione dei rischi connota strutturalmente il contratto di PPP e valorizza il

ruolo dell’operatore economico quale principale finanziatore dell’opera.

Non  a  caso,  la  sottoscrizione  del  contratto  è  subordinata  alla  presentazione  di  idonea

documentazione inerente il finanziamento dell’opera e, ove il finanziamento non si sia perfezionato

entro un anno dalla  firma del contratto,  è prevista in favore della  Pubblica Amministrazione la

risoluzione di diritto del contratto medesimo.

Alla luce delle premesse svolte, considerato che la gestione dei rischi nelle operazioni di PPP e nei

contratti di concessione costituisce da sempre una delle più serie criticità del settore infrastrutturale,

appare quanto mai opportuno individuare adeguati strumenti di «governo del rischio» funzionali a

calibrare  in  termini  efficienti  la  struttura  negoziale  del  rapporto  concessorio,  con riguardo  alle

prestazioni richieste, alla forma di remunerazione pattuita pur a fronte di una prestazione resa solo a

favore  della  Pubblica  Amministrazione  e  al  corretto  inquadramento  del  rischio.  Tra  questi

strumenti, in particolare, risulta determinante lo schema di contratto.18 L’articolo 181, comma 2, del

Codice dispone,  del resto,  che le amministrazioni  aggiudicatrici  provvedono all’affidamento dei

contratti ponendo a base di gara, insieme con il progetto definitivo, uno schema di contratto tipo e

di  piano  economico  finanziario,  che  disciplinino  l’allocazione  dei  rischi  tra  amministrazione

aggiudicatrice e operatore economico.

Il governo del rischio nel contratto rileva, infatti, anzitutto sotto il profilo giuridico, posto che la

corretta allocazione dei rischi definisce la concessione rispetto all’appalto; in secondo luogo, sotto il

profilo economico, attraverso il conseguimento di un positivo  value for money  (convenienza del

contratto); infine, sotto il profilo contabile e statistico, in quanto l’esatta attribuzione dei rischi in

capo  al  concessionario  permette  di  classificare  l’opera  off  balance  sheet  e  di  contabilizzare

l’operazione come non generativa di nuovo debito, con effetti positivi per la finanza pubblica.

Nello schema di contratto, la principale fonte di remunerazione è data dal canone di disponibilità.

Sono  quindi  allocati  in  capo  all’  operatore  economico  il  rischio  di  disponibilità,  il  rischio

costruzione e, nei casi di svolgimento di attività redditizia verso l’esterno da parte dell’ operatore

economico, il rischio di domanda dei servizi resi per il periodo di gestione dell’opera.

Lo schema di contratto è applicabile, con i dovuti adattamenti, a tutte le operazioni di PPP e ad altre

tipologie di concessioni – anche a tariffa sugli utenti –, essendo denominatore comune delle stesse

la corretta allocazione dei rischi tra le parti.

18 Questa tesi attraversa e motiva, comprensibilmente, l’intera relazione illustrativa del MEF. 
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Tale  strumento  dovrebbe  contribuire  a  migliorare  la  capacità  negoziale  delle  Amministrazioni,

soprattutto territoriali, e a evitare che il ricorso al PPP sia motivato essenzialmente dalla necessità di

“aggirare” i vincoli di carattere finanziario.

La stessa relazione, che accompagna lo schema di contratto, è redatta al fine di fornire una guida

agli operatori pubblici e privati per un impiego funzionale ed efficace dello schema di contratto.

Resta  inteso  che  le  parti  possono integrare,  specificare,  circostanziare  e  introdurre  ex  novo  gli

elementi caratterizzanti il rapporto concessorio specifico ritenuti necessari, opportuni o rilevanti con

riferimento ad esempio alla tipologia di opera, al settore di intervento cui l’operazione PPP afferisce

nonché all’importo  della  concessione,  senza in ogni  caso disattendere il  principio della  corretta

allocazione dei rischi.

Dunque, per impulso del MEF, e non dell’ANAC si potrebbe notare, viene elaborata una “Linea

guida” che può costituire un significativo strumento di semplificazione e di sviluppo del variegato e

crescente mondo del partenariato pubblico privato. 

25


