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Introduzione 

 

L’elaborato affronta il tema del Partenariato Pubblico Privato (PPP) nella sua 

accezione giuridica e contabile.  

La disciplina del PPP ha subito una profonda modifica ad opera della direttiva 

n.2014/23/Ue che è intervenuta per fornire chiarimenti sulle nozioni 

fondamentali dei contratti di concessione, la cui natura postula una disciplina 

distinta rispetto a quella del tradizionale contratto di appalto. 

Tuttavia, per molti versi la disciplina introdotta non sembra porsi in 

discontinuità rispetto al passato. Basti richiamare il carattere contrattuale del 

rapporto concessorio, la correlazione tra il diritto di gestione del servizio ed il 

rischio, la natura economica del medesimo, così come l’entità del rischio assunto 

dal concessionario, la quale non può essere meramente nominale, ma deve 

implicare il concreto pericolo che il soggetto non riesca a recuperare gli 

investimenti effettuati e i costi sostenuti necessari a realizzare i lavori o i servizi. 

Vige tuttora, inoltre, la possibilità che il rischio possa essere mitigato mediante 

l’attribuzione di un prezzo, ancorché debba essere sempre salva la possibilità di 

non riuscire a recupere gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per realizzare 

i lavori o i servizi aggiudicati in condizioni operative normali. Con la 

conseguenza che il concessionario non può essere garantito da ogni perdita 

potenziale così come non possono configurarsi come concessione quei contratti 

in cui il contraente è remunerato in base a tariffe regolamentate calcolate in modo 

da coprire la totalità dei costi e degli investimenti, e neppure quei contratti nei 

quali la regolamentazione settoriale elimini il rischio mediante la previsione di 

garanzie a favore del concessionario per il recupero degli investimenti e dei costi 

sostenuti per l’esecuzione del contratto. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=11&idDocMaster=4112774&idUnitaDoc=23706576&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Note%20e%20Dottrina
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=11&idDocMaster=4112774&idUnitaDoc=23706576&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Note%20e%20Dottrina
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In merito all’entità del rischio, il criterio individuato dalla Corte di giustizia si è 

basato sinora su di un parametro empirico: per poter ritenere sussistente, infatti, 

una concessione, è necessario che l’amministrazione aggiudicatrice trasferisca il 

rischio di gestione che essa corre a carico completo o, almeno, significativo al 

concessionario. Tale criterio, tuttavia, non annulla i dubbi, ogni possibile 

limitazione del rischio può comportare, infatti, la violazione del paradigma 

normativo della concessione indipendentemente se tale limitazione costituisca la 

conseguenza delle scelte della medesima amministrazione o delle 

determinazioni di un’autorità di regolazione. 

 L’elaborato presenta una ricostruzione delle varie forme con cui il PPP può 

manifestarsi, soffermandosi sugli aspetti contabili del soggetto privato, 

concessionario. Il primo capitolo analizza gli aspetti principali del PPP, 

descrivendone la disciplina introdotta dal Codice dei contratti pubblici. 

Il secondo capitolo si sofferma sulla forma più nota di PPP, il project financing che 

rientra nella casistica del Partenariato contrattuale. Il terzo capitolo è dedicato al 

trattamento contabile e alle rilevazioni contabili delle operazioni di PPP, in 

riferimento all’uso degli standard contabili nazionali e internazionali. Focus 

principale sull’IFRIC 12 – Accordi per servizi in concessione.  

L’elaborato si conclude con un quarto, ed ultimo, capitolo, dedicato all’analisi 

contabile di tre casi empirici. La realizzazione di un impianto di illuminazione 

pubblica, della costruzione e gestione di una scuola e infine la progettazione, 

costruzione e gestione di una parte del Cimitero di Napoli. Si è voluto 

evidenziare la differenza dell’uso di Principi Contabili Internazionali e Nazionali 

emanati dall’OIC.  
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CAPITOLO PRIMO 

IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 
 

 1.1 Caratteristiche generali dei contratti PPP 

 

Il partenariato pubblico-privato (PPP) è un termine che fa riferimento ad una 

forma di cooperazione tra i poteri pubblici e i privati. 

Il vantaggio di tale collaborazione risiede nella possibilità di finanziare, 

progettare, realizzare e, anche, gestire infrastrutture, oppure fornire servizi di 

interesse pubblico. Utilizzando questa forma di cooperazione con soggetti 

privati, la Pubblica Amministrazione ottiene il vantaggio di attrarre maggiori 

risorse di investimento e competenze di cui non ha disponibilità al suo interno 

mentre il privato si avvantaggia dell’opera, in genere di grandi dimensioni, che 

gli consente di operare in seno ad un’attività di rilievo.  

L’accezione PPP non fa riferimento né ad una categoria giuridica né, tanto 

meno, ad un istituto, quanto ad un “modello organizzativo” e di azione 

amministrativa, che si esprime in varie forme. 

Anche a livello comunitario, non sono riscontrabili definizioni normative esatte 

di PPP. A tal proposito, una delle definizioni più accreditate rimanda al “Libro 

Verde relativo ai Partenariati Pubblico-Privati ed al diritto comunitario degli appalti 

pubblici e delle concessioni”1 che chiarisce che il termine rimanda a forme di 

cooperazione tra le autorità pubbliche e le imprese private aventi ad oggetto il 

finanziamento, la costruzione e la gestione o la manutenzione di infrastrutture, 

oppure l’erogazione di un servizio. Per rientrare nella tipologia di PPP, gli 

accordi che li caratterizzano devono avere una durata della collaborazione 

                                                        
1 Comunicazione Commissione UE 30 aprile 2004, COM 2004 n.327 
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relativamente medio-lunga, che, oltre che la gestione, deve coinvolgere anche 

la condivisione dei profili progettuali dell'attività che si intende realizzare. 

Un’altra caratteristica richiesta all’accezione di PPP riguarda la modalità di 

finanziamento dell’opera che è sostanzialmente privata, pur essendo tollerata 

una partecipazione pubblica limitata. 

Infine, il PPP presuppone un ruolo strategico del privato che si esprime in tutte 

le fasi di cui si compone il progetto. Il ruolo del partner pubblico rimanda, 

principalmente, alla definizione degli “obiettivi perseguiti” in termini di 

interesse pubblico, di qualità dei servizi erogati e di politica dei prezzi, 

garantendo il monitoraggio del rispetto di tali obiettivi2. 

Il rischio dell'attività, infine, deve essere inteso come ripartito tra soggetto 

pubblico e privato. La ripartizione precisa dei rischi dell’attività si effettua, 

quindi, caso per caso, in funzione e in base alla capacità sia delle parti (in 

termine di valutazione, controllo e gestione) sia dell’oggetto dell’operazione.  

 

1.2 Il PPP nella normativa. Dalla Legge n. 166/2002 al D. Lgs n.50 del 2016 

 

Nell’ordinamento italiano, la fattispecie è stata introdotta, dal punto di vista 

definitorio, dall’art. 3, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 

18/04/2016 n. 50) secondo il quale il “Partenariato Pubblico Privato”, è “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, 

                                                        
2 Santi G., Il partenariato pubblico-privato ed il contratto di concessione nella normativa europea e 

nazionale. Gli interventi di sussidiarietà orizzontale ed il baratto amministrativo. Il contraente generale, 

in Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche evolutive alla luce del nuovo codice, del decreto 

correttivo 2017 e degli atti attuativi, Mastragostino F. (a cura di), Torino, Giappichelli, p. 205 
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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”. 

La disciplina del partenariato pubblico privato è contenuta negli articoli che 

vanno, in successione, dal 180 al 186 del D. Lgs 50/2016. 

Prima dell’introduzione del Codice dei Contratti Pubblici, a differenza di 

quanto accadeva in altri stati membri dell’Unione europea (ad esempio, Francia 

e Spagna), non esisteva una normativa specifica volta a regolare il PPP. Ciò che 

accadeva, in ambito amministrativo, era che, di volta in volta, venissero 

selezionati alcuni istituti giuridici ritenuti più adatti al tipo di cooperazione che 

si intendeva mettere in atto. Come si è visto, le forme più usate risiedevano nella 

concessione di opere e di servizi pubblici, nel project financing, nel leasing 

finanziario, nella compartecipazione a società mista (con o senza scopo di lucro)3. 

L’affidamento a società miste di contratti di esecuzione di opere o prestazioni di 

servizi pubblici, è ritenuto legittimo se il socio privato viene selezionato con un 

sistema che ammetta la libera concorrenza tra i diversi attori interessati alla 

partecipazione nel nuovo soggetto a cui sarà successivamente affidata la 

convenzione. 

Il PPP era stato introdotto per la prima volta dalla Legge n. 166/2002, art.19 la 

quale al comma 2-ter aveva attribuito alle amministrazioni aggiudicatrici la 

facoltà di dare in concessione ad un privato un’opera funzionale alla gestione 

di servizi pubblici e funzione all’acquisto di servizi realizzati dall’infrastruttura 

del concessionario, dietro un corrispettivo prestabilito. 

                                                        
3 G. Santi, Il partenariato pubblico-privato ed il contratto di concessione nella normativa europea e 

nazionale. Gli interventi di sussidiarietà orizzontale ed il baratto amministrativo. Il contraente generale, 

in Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche evolutive alla luce del nuovo codice, del decreto 

correttivo 2017 e degli atti attuativi, op. cit., p. 213 
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La norma era vincolata all’acquisto di servizi funzionali all’erogazione di altri 

servizi di pubblica utilità (es. gestione informatica) e all’autonomia 

imprenditoriale del privato che era chiamato ad erogare tali servizi mediante 

una propria infrastruttura e ad assumersi il rischio imprenditoriale connesso 

alla gestione economico-finanziaria dell’opera. La concessione poteva avere ad 

oggetto immobili nella disponibilità dell’amministrazione aggiudicatrice 

oppure espropriati all’uopo poiché non assolvevano più a funzioni di interesse 

pubblico. 

Con l’espressione “società miste” (altrimenti dette società “a capitale misto” o 

società “a partecipazione mista”) si possono identificare, in termini generali, 

tutte le società di capitali partecipate congiuntamente da soggetti pubblici e 

privati. 

Tuttavia, nel settore dei contratti pubblici, ossia dei contratti disciplinati dal 

Codice dei contratti pubblici di cui al D. l.gs. 18 aprile 2016 n.504 questa 

espressione viene impiegata per individuare un istituto specifico, e cioè un 

peculiare modello organizzativo, alternativo all’aggiudicazione di contratti 

pubblici per le vie ordinarie, mediante il quale le stazioni appaltanti si 

avvalgono di operatori economici che assumono la veste di soci (privati) di 

società miste con le medesime costituite (o comunque partecipate), per ottenere 

da tali società, in chiave di collaborazione istituzionalizzata pubblico-privata, 

l’esecuzione, in favore loro o della collettività da esse rappresentate, di 

prestazioni qualificabili come contratti pubblici, costituenti l’oggetto delle 

società stesse. 

                                                        
4 Il c.c.p. regola sia i «contratti pubblici» in senso stretto, definiti tali dal relativo art. 3, comma 

1, lett. dd), vale a dire i «contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione 

di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni 

appaltanti», sia il «contratto di partenariato pubblico privato», come definito dalla successiva 

lett. eee) del medesimo art. 3, comma 1. 
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Non sono pertanto società miste, nel senso ora indicato, quelle a capitale misto 

pubblico-privato aventi a oggetto lo svolgimento di normali attività d’impresa 

in posizione di parità con altri operatori e in regime di concorrenza: queste 

società, infatti, esplicano le attività rientranti nel loro oggetto sociale a esclusivo 

titolo proprio, come normali iniziative economiche in una dimensione di 

mercato, senza instaurare alcun rapporto privilegiato con i soci pubblici relativo 

all’esecuzione di contratti pubblici in loro favore (o delle collettività da essi 

rappresentate).  

La società mista, come forma di PPP, nell’ordinamento UE, non è specificamente 

prevista quale tipologia contrattuale per l’affidamento di contratti pubblici e 

neppure quale tipologia contrattuale esclusa dal campo d’applicazione del 

diritto UE dei contratti pubblici. 

Di conseguenza, in tale campo d’applicazione l’impiego della società mista può 

avere luogo solo se e in quanto risulti conforme ai principi e alle regole di fonte 

UE sull’affidamento dei contratti pubblici o, comunque, sia reso con essi 

compatibile. 

È indubbio, infatti, che nel diritto UE dei contratti pubblici deve essere sempre 

garantito l’effetto utile5 e dunque la società mista non può rappresentarne uno 

strumento elusivo. Questo, ovviamente, a prescindere dal nomen applicato al 

rapporto contrattuale instaurato tra la stazione appaltante socia e la società 

mista e/o il suo socio privato: è noto, infatti, che se detto rapporto, comunque 

denominato o giuridicamente configurato secondo il diritto interno, ha gli 

effetti sostanziali di un contratto pubblico, esso va qualificato come tale, perché 

la definizione di contratto pubblico rientra nell’ambito del diritto UE, sicché non 

rilevano le diverse definizioni date negli ordinamenti nazionali6. 

                                                        
5 Corte Giust. CE, 12 luglio 2001, in C-399/98, Ordine degli architetti, punto 55. 
6 Così Corte Giust. CE, 18 gennaio 2007, in C-220/05, Auroux, punto 40. La medesima sentenza, 

sulla base di tale principio, ha perciò qualificato come appalto di lavori, ai sensi della pertinente 
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Nell’ordinamento UE, il tema della compatibilità della società mista con il diritto 

UE dei contratti pubblici è stato affrontato anzitutto dalla Commissione 

europea, nei documenti qui di seguito illustrati. 

A) Il libro verde del 2004 

Nel libro verde l’espressione partenariato pubblico-privato è impiegata per 

descrivere, in generale, le varie forme di cooperazione tra stazioni appaltanti e 

“mondo delle imprese”, volte a “garantire il finanziamento, la costruzione, il 

rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un'infrastruttura o la fornitura di un 

servizio”, le quali si caratterizzino per la lunga durata del rapporto, l’importanza 

del ruolo giocato dal privato (sotto il profilo sia finanziario sia operativo e 

tecnico) e la ripartizione del rischio tra entrambi i partner (punti 1 e 2, libro 

verde cit.). 

All’interno del genere è operata, poi, la distinzione tra partenariato pubblico-

privato puramente contrattuale e partenariato pubblico-privato 

istituzionalizzato (di seguito “PPPI”): il primo si fonda su “legami esclusivamente 

convenzionali” (e cioè su contratti d’appalto pubblico o di concessione tra la 

stazione appaltante e l’operatore economico), mentre il secondo implica una 

cooperazione tra i partner in seno a un’ entità distinta, dai medesimi 

congiuntamente detenuta (punti 20 e 53, libro verde cit.). L’entità distinta ha la 

“missione“ di procurare e assicurare la realizzazione e la fornitura di un’opera 

e/o un servizio per la collettività. 

La società mista costituisce una forma (la principale) di PPPI, nel senso indicato 

dal libro verde. Applicando le considerazioni del libro verde sui PPPI al caso 

specifico della società mista, se ne ricavano alcune conseguenze. 

                                                        
direttiva UE, il rapporto tra un Comune e una società mista da esso partecipata, denominato, 

secondo la legislazione interna (francese), come “convenzione pubblica di sistemazione 

urbanistica” avente a oggetto la progettazione e l'esecuzione di operazioni di sistemazione 

urbanistica. 
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Il libro verde riassume, anzitutto, i termini principali della questione della 

compatibilità della società mista con il diritto UE dei contratti pubblici. 

Da un canto, viene messo in luce che la creazione di una società mista deve avere 

luogo nel rispetto del diritto UE dei contratti pubblici “quando tale operazione è 

accompagnata dall'attribuzione di incarichi tramite un atto che può essere definito 

appalto pubblico o concessione” (il quale atto non deve necessariamente avere 

natura negoziale, ben potendo trattarsi anche di un atto unilaterale, come, ad 

esempio, un atto legislativo o regolamentare); d’altro canto, si sottolinea che la 

partecipazione del partner pubblico al capitale della società mista non giustifica 

la mancata applicazione del diritto UE dei contratti pubblici, perché detta 

società non è assimilabile a un’entità in house7. Ciò premesso, il libro verde non 

esclude però in radice l’ammissibilità del ricorso alla società mista per 

l’esecuzione di contratti pubblici. Viene precisato, tuttavia, che una siffatta 

operazione “non solleva generalmente problemi” riguardo al diritto UE dei 

contratti pubblici soltanto qualora la costituzione della società mista “costituisca 

                                                        
7 Poco anteriore al libro verde è la giurisprudenza UE che legittimò gli affidamenti diretti di 

contratti pubblici alle entità c.d. in house, e cioè alle entità partecipate dalle stazioni appaltanti 

che soddisfino le due condizioni (a) dell'esercizio sulle medesime, da parte delle stazioni 

appaltanti, di un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi e (b) della 

realizzazione, da parte delle entità in questione, della “parte più importante” della loro attività 

con le stazioni appaltanti controllanti: così Corte Giust. CE, 18 novembre 1999, in C-107/98, 

Teckal, punto 50. Con una successiva pronuncia (posteriore al libro verde) fu precisato che non 

può essere qualificata come entità in house, al fine di legittimare affidamenti diretti a essa di 

contratti pubblici, la società cosiddetta “mista pubblico-privata”, dal momento che “la 

partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società alla quale 

partecipi anche l'amministrazione aggiudicatrice [...] esclude in ogni caso che tale 

amministrazione possa esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello che essa 

esercita sui propri servizi; questo per la ragione, da un lato, che «qualunque investimento di 

capitale privato in un'impresa obbedisce a considerazioni proprie degli interessi privati», 

mentre il rapporto tra le stazioni appaltanti e i propri servizi “sottostà a considerazioni e ad 

esigenze proprie del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico” e, dall'’altro lato, che 

l’affidamento diretto di contatti pubblici a una tale società “pregiudicherebbe l'obiettivo di una 

concorrenza libera e non falsata ed il principio della parità di trattamento degli interessati [...], 

in particolare nella misura in cui una procedura siffatta offrirebbe ad un'impresa privata 

presente nel capitale della detta società un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti: così Corte 

Giust. CE, 11 gennaio 2005, in C-26/03, Stadt Halle, punti 43 e 49-51. 
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una modalità d’esecuzione dell'incarico affidato nel quadro di un contratto ad un 

partner privato” (così al punto 59). 

Secondo il libro verde, quindi, la società mista conforme al diritto UE dei contratti 

pubblici è solo quella in cui il partner privato venga scelto per svolgere gli 

incarichi demandati dal socio pubblico alla società mista “nel quadro del 

funzionamento” di quest’ultima (così al punto 58). 

La valutazione positiva circa la compatibilità della società mista con il diritto 

UE dei contratti pubblici viene peraltro ulteriormente subordinata, nel libro 

verde, al rispetto dei seguenti tre specifici vincoli: 

— il bando di gara per la selezione del socio privato deve individuare in modo 

preciso sia le prestazioni richieste a quest’ultimo, stabilendo requisiti di 

partecipazione e criteri di selezione chiari ed oggettivi, non basati “esclusivamente 

sulla qualità del suo contributo in capitali o della sua esperienza”, ma che tengano 

conto delle “prestazioni specifiche da fornire” (punto 58), sia le condizioni relative 

alla costituzione della società mista con il partner pubblico (punto 59); 

— la durata della società mista deve coincidere con quella dell’affidamento 

dell’incarico al socio privato (punto 61); 

— il socio privato, nel corso della durata della società, non deve ottenere 

l’assegnazione senza gara di compiti aggiuntivi, non menzionati dall’originario 

bando. Il partner privato, infatti, non può “approfittare della propria posizione 

privilegiata nell'entità mista per riservarsi alcuni compiti senza procedere 

preliminarmente a un bando” (punto 64). 

Sempre secondo il libro verde, in una società mista così delineata la 

partecipazione del socio pubblico ha, eminentemente, lo scopo di consentire allo 

stesso, “attraverso la propria presenza nella partecipazione azionaria ed in seno agli 

organi decisionali”, di “conservare un livello di controllo relativamente elevato sullo 
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svolgimento delle operazioni”, eventualmente anche adattandolo nel tempo in 

funzione delle circostanze (così al punto 54). 

Al contrario, il libro verde giudica non soddisfacenti, sotto il profilo del rispetto 

del diritto UE dei contratti pubblici, soluzioni organizzative che 

presuppongano la costituzione di società miste a carattere tendenzialmente 

stabile, con compiti assegnati in modo non sufficientemente chiaro e preciso e 

tale da sfuggire “a qualsiasi quadro contrattuale”, sicché, in concreto, gli incarichi 

risultino “attribuiti per una durata illimitata”. In simili casi, infatti, la “posizione 

privilegiata della società [...], e dunque del partner privato che vi partecipa”, rischiano 

di pregiudicare le condizioni di concorrenza sul mercato delle attività oggetto 

della società stessa, consentendo, nella sostanza, al socio privato, ancorché 

scelto con gara, di beneficiare indefinitamente di un’indebita rendita di 

posizione (punto 61). 

Per ragioni analoghe, non viene ritenuto conforme alle diritto UE dei contratti 

pubblici neppure l’ingresso successivo di un operatore privato in preesistenti 

società a totale partecipazione pubblica, se detta “operazione ha per effetto il 

conferimento a tale operatore di determinati incarichi rientranti nel campo materiale del 

diritto degli appalti pubblici, incarichi che precedentemente venivano esercitati, 

direttamente o indirettamente, dai poteri pubblici” o, comunque, l’attribuzione al 

medesimo “di contratti definibili come appalti pubblici o come concessioni” (punti 68 

e 69). 

B) La comunicazione interpretativa del 2008 - 2008/C 91/02 

In esito al dibattito suscitato dal libro verde, la Commissione8 diede atto che al 

fine di accrescere la certezza del diritto occorreva fornire chiarimenti circa 

l’applicazione ai PPP del diritto UE dei contratti pubblici; ciò, tuttavia, non 

attraverso uno strumento giuridicamente vincolante, ma con una semplice 

                                                        
8 Comunicazione del 15 novembre 2005, COM(2005) 569 
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comunicazione interpretativa, volta a fornire “gli orientamenti necessari senza 

soffocare l'innovazione”9.  

Nel 2006 in Italia entrò in vigore il d. lgs 12 aprile 2006, n.163 denominato 

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

Oltre a razionalizzare la materia dei lavori, dei servizi e delle forniture in ambito 

pubblico, il Legislatore italiano dava seguito alle due direttive CE n. 17 e 18 del 

2004 aventi ad oggetto gli appalti nei settori speciali e nei settori ordinari. In 

origine il Codice dei contratti pubblici non riguardava le concessioni, le quali 

sarebbero divenute oggetto di intervento normativo unionale solo nel 2014. 

Successivamente, il contenuto del Codice fu ampliato.  

Ad una di queste modificazioni si deve la prima codificazione del contratto di 

partenariato pubblico privato PPP nell’ordinamento italiano: l’articolo 2, 

comma 1, lettera a) del d. lgs 11 settembre 2008, n. 152 (terzo decreto correttivo 

de il Codice dei Contratti Pubblici), più avanti integrato dall’articolo 44, comma 

1, lettera b) della legge 24 gennaio 2012, n. 27. Il Legislatore non ha dettato una 

definizione dal valore giuridico, limitandosi ad una formula riassuntiva con un 

elenco esemplificativo dei contratti ricompresi nella categoria, per l’evoluzione 

normativa del fenomeno partenariale all’interno del nostro sistema 

amministrativo quello del 2006 fu senz’altro un ragguardevole primo passo, ma 

si dovette attendere il 2012 per una maggiore chiarificazione. 

La L. 27/2012 aggiunse il contratto di disponibilità all’elenco di fattispecie 

giuridiche che, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, avrebbero dovuto 

rientrare nelle operazioni di PPP. 

                                                        
9 Così al punto 4.1.della comunicazione citata in testo. L'opportunità di una comunicazione 

interpretativa fu condivisa anche dal Parlamento europeo nella risoluzione del 26 ottobre 2006 

sui partenariati pubblico-privati e il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle 

concessioni (2006/2043(INI)). 
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In tal modo, il PPP trovava anche in Italia il suo primo appiglio normativo. 

Nel 2008, quella inizialmente coniata dal Legislatore italiano fu “una definizione 

insufficiente che difettava sia del profilo funzionale che strutturale della fattispecie 

giuridica definita”10, che vedeva il PPP, a tutti gli effetti, come una fattispecie 

contrattuale. 

Tuttavia, si era superato il tenore del d.lgs. 163/2006 in cui erano assenti alcuni 

riferimenti fondamentali quali, ad esempio, la realizzazione di un obiettivo 

comune ad opera tanto del soggetto pubblico e del partner privato. 

Tale norma prevedeva una serie di fattispecie negoziali che sancivano il 

finanziamento e l’assunzione di una parte dei rischi in capo al soggetto privato. 

In tali anni la disciplina italiana sul PPP era decisamente più scarna di quella 

degli altri Paesi europei11 mancando tutti i caratteri del fenomeno partenariale 

individuati dal Libro Verde. La Commissione emanò la comunicazione 

interpretativa “sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle 

concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI)”, pubblicata il 12 

aprile 2008 (2008/C 91/02). 

Per PPPI la comunicazione intende “la cooperazione tra partner pubblici e privati» 

che avviene mediante la costituzione di «un'entità a capitale misto per l'esecuzione di 

appalti pubblici e concessioni”, nella quale l’apporto del partner privato non si 

esaurisce nel conferimento di capitali o altri beni (fattispecie, quest’ultima, che 

                                                        
10 A. Di Giovanni, Il contratto di partenariato pubblico privato tra sussidiarietà e solidarietà, 

Torino, Giappichelli, 2012, p. 79. 
11 Nella ricerca di una definizione, in quegli anni giunse la pronuncia del Cons. St., 3 marzo 

2008, n. 1, in cui si stabiliva che: “La ratio dell’istituto va rinvenuta nella difficoltà 

dell’amministrazione di reperire le risorse necessarie ad assicurare la fornitura di un’opera o di un servizio 

alla collettività. In un quadro di questo tipo il ricorso a capitali ed energie private diventa momento quasi 

ineludibile nel difficile compito di garantire un’azione amministrativa efficiente ed efficace. L’acquisizione 

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

singole aree strategiche di affari, costituisce un arricchimento del know-how pubblico, oltre che un 

possibile alleggerimento degli oneri economico-finanziari, che le pubbliche amministrazioni devono 

sopportare in sede di erogazione di servizi o di realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”. 
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non costituisce un PPPI), ma consiste anche “nella partecipazione attiva 

all'esecuzione dei compiti assegnati all'entità a capitale misto e/o nella gestione di tale 

entità” (punto 1). 

La fattispecie comprende senz’altro la società mista. Applicando a quest’ultima 

le considerazioni recate dalla comunicazione interpretativa, ne risulta quanto 

segue. La società mista può essere costituita ex novo come tale, con assegnazione 

a essa di contratti pubblici, o può essere il frutto dell’ingresso di un partner 

privato in una società esistente che già esegua contratti pubblici ottenuti in 

precedenza nell’ambito di una relazione in house (punto 2.2.). In ambedue i casi, 

il fatto che una stazione appaltante cooperi con un soggetto privato nell’ambito 

di una società mista non può, tuttavia, “giustificare il mancato rispetto, in sede di 

aggiudicazione di appalti pubblici o concessioni a tale soggetto privato o [...] [alla società 

mista], delle disposizioni in materia di appalti pubblici e concessioni” (punto 2.1.). 

La selezione del partner privato deve avvenire nel rispetto delle direttive UE in 

materia, se l’attività affidata alla società mista rientra nel loro ambito 

applicativo12 o, in caso contrario, nel rispetto dei principi generali del TFUE13. 

Gli atti della gara devono contenere informazioni non solo sul contratto 

pubblico da assegnare alla società mista, ma anche sullo statuto della stessa, i 

patti tra i soci e ogni altro aspetto del rapporto contrattuale della stazione 

appaltante con il partner privato e con la società mista. Nello statuto deve essere 

contemplata la possibilità di “eventualmente cambiare il partner privato” (punto 

2.3.5.). 

La società mista non può ottenere l’assegnazione di nuovi contratti pubblici né 

la modifica o il rinnovo di quelli assegnati se ciò non è previsto in modo 

                                                        
12 Con il suggerimento, peraltro, per gli appalti pubblici, di utilizzare la procedura del dialogo 

competitivo, qualora le procedure ordinarie non offrano una sufficiente flessibilità 
13A. Di Giovanni, Il contratto di partenariato pubblico privato tra sussidiarietà e solidarietà, cit., 

p.88. 
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sufficientemente dettagliato già dagli atti di gara; in caso contrario, la società 

mista “deve continuare ad operare nel [...] [suo] ambito di attività iniziale” e 

l’assegnazione a essa di nuovi contratti pubblici da parte delle stazioni 

appaltanti socie può avvenire solo previa gara, adottando cautele per evitare 

situazioni di conflitto di interessi. Peraltro, la società mista “è libera, come qualsiasi 

altro operatore economico, di partecipare a gare d'appalto pubbliche” (punti 2.3.5. e 3). 

La comunicazione si inserisce nel solco del libro verde del 2004, ma ne sfuma 

alcuni aspetti. Anzitutto, pur rimarcando la necessità di un apporto specifico 

del privato alla società mista, ritiene che tale apporto possa consistere anche in 

un “contributo amministrativo alla gestione” della società mista14: l’offerta da parte 

del privato, in sede di gara, di prestazioni specifiche da fornire potrebbe cioè 

sostanziarsi, anziché nell’esecuzione del compito demandato alla società mista, 

nella gestione manageriale della stessa (o in una combinazione di ambedue le 

ipotesi, secondo le indicazioni degli atti di gara). In secondo luogo, ammette le 

società miste derivate da società in house, purché il privato non si limiti ad 

acquistarne le quote, ma offra anche prestazioni specifiche per un tempo 

determinato. 

Un’importante svolta giunse con la direttiva 2014/23/UE che, all’articolo 3, 

comma 15-ter individuò l’esigenza di disporre di un nuovo ed ulteriore 

strumento attraverso cui la P.A. avrebbe potuto assolvere le proprie funzioni. 

La Direttiva è stata attuata nel 2016 con il d.lgs. n. 50 

Tramite le direttive UE del 2014 (n. 23, 24 e 25) vennero presi in considerazione, 

per la prima volta, i contratti di concessione; venne dato spazio a principi nuovi 

quali, la rilevanza di interessi pubblici che non fossero strettamente economici, 

                                                        
14 Contribution to the management of the public-private entity 
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le procedure ad evidenza pubblica e la “libera amministrazione”; infine, la 

disciplina precedente venne resa più analitica15. 

Ne è derivata la legge 28 gennaio 2016, n.11, che ha scelto di attuare le direttive 

e di riordinare la regolamentazione interna con un unico decreto. 

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, denominato “Codice dei contratti 

pubblici”, ha recepito le tre direttive riordinando l’intera disciplina, ed 

abrogando sia il D.lgs. 163/2006 che il d. P. R. 207/2010. 

Il decreto ha dato ampi poteri all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). 

Successivamente, è stato necessario un primo correttivo avvenuto con decreto 

legislativo 19 maggio 2017, n. 56. 

Per quanto concerne il PPP, il Codice del 2016, ha accolto una versione 

fortemente razionalizzata e ha disciplinato tutte le sue fasi procedurali. 

All’interno del d. lgls. 50/2016 e ss. mm. ii., il PPP viene definito come “una 

categoria giuridica ampia e complessa che può prestarsi ad intercettare, da un lato, 

esigenze di maggior tutela della finanza pubblica sempre più avvertite e, dall’altro, 

opportunità di flessibilità operativa ed innovatività gestionale per progetti di dimensioni 

più o meno rilevanti16. Nel Titolo I, Parte IV il Legislatore ha inserito 12 articoli 

interamente dedicati al PPP, in particolare, gli articoli 180, 181 e 182 ne regolano 

gli aspetti fondamentali. 

Il Consiglio di Stato ha ricordato come le forme di PPP non siano tutte 

esattamente riconducibili né all’appalto né alla concessione aprendo a tutte le 

forme di collaborazione. Gli aspetti legati alla traslazione del rischio sul privato 

sono apparsi come fondamentali così come chiarito dal Tar Sardegna17 che ha 

dichiarato nullo il contratto in violazione dell’obbligo. 

                                                        
15 M.P Chiti, Il nuovo codice dei contratti pubblici – il sistema delle fonti nella nuova disciplina dei 

contratti pubblici, Giornale di diritto amministrativo, 4, 2016, p. 436. 
16 F. Di Cristina, Il nuovo codice dei contratti pubblici – il partenariato pubblico privato quale “archetipo 

generale”, Giornale di diritto amministrativo, 4, 2016, p. 482. 
17 T.A.R. Sardegna, 9 febbraio 2011, n. 213. 
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Oggetto delle operazioni di partenariato pubblico privato possono essere opere/servizi 

sia calde/i sia fredde/i; perciò, a prescindere dal fatto che le stesse/gli stessi siano in grado 

o meno di generare reddito attraverso ricavi da utenza esterna in misura tale da ripagare 

gli investimenti effettuati o i costi sostenuti nonché remunerare adeguatamente il 

capitale investito18. Il dato caratterizzante del PPP è la precisazione di cui al 

comma 3, articolo 180, II parte in cui si legge che “Il contenuto del contratto è 

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”. 

Quanto ai profili di rischio, nulla è cambiato rispetto a quanto disposto dal d.lgs. 

163/2006: la mancata menzione, non deve ritenersi condizione sufficiente per 

poterne, a priori, escluderne l’applicazione. 

Oggi, si riconosce nel trasferimento del rischio legato alla prestazione il tratto 

qualificante del PPP, a prescindere che tale circostanza sia espressamente 

richiamata o meno a livello nazionale. 

Nel codice dei contratti pubblici si legge che “Si intende per ‘rischio operativo’ il 

rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato 

dell’offerta o di entrambi”. 

Tale accezione è di derivazione eurounionale che oltre al rischio di costruzione, vi 

fa rientrare anche il rischio di disponibilità ed il rischio di domanda.  

Un altro aspetto del contratto di PPP che assume un ruolo indubbiamente 

centrale è la remunerazione del soggetto privato. 

                                                        
18 G. Santi, Il partenariato pubblico-privato ed il contratto di concessione nella normativa europea e 

nazionale. Gli interventi di sussidiarietà orizzontale ed il baratto amministrativo. Il contraente generale, 

in Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche evolutive alla luce del nuovo codice, del decreto 

correttivo 2017 e degli atti attuativi, op. cit., p. 205 
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I ricavi gli possono derivare, congiuntamente o alternativamente, da un canone 

pagato direttamente dalla P.A. come da ogni altra contropartita economica; 

nello specifico, dai proventi della gestione del servizio ad utenza esterna, versati 

da questi ultimi, oppure dall’amministrazione nella forma di “pedaggio 

ombra”(shadow toll). 

In caso di riduzione temporanea oppure della totale indisponibilità dell’opera 

o della mancata prestazione dei servizi pattuiti, in contratto si dovrà prevedere 

un meccanismo di riduzione proporzionale del canone dovuto. Nel codice viene 

inoltre precisato, che la P.A. può remunerare il partner privato sia 

corrispondendo un canone, che tramite diritti (conferimento di diritti di 

godimento, cessione di proprietà immobiliari o in proprietà delle stesse opere 

realizzate) o, per l’appunto, shadow tall. 

Infine, il Legislatore riconduce una serie di contratti pubblici tipici all’elenco di 

cui all’articolo 180, comma 8: la concessione di costruzione e gestione19, la concessione 

di servizi, la finanza di progetto20, la locazione finanziaria di opere pubbliche ed il 

contratto di disponibilità, e ogni altra operazione di partenariato (in termini di 

cooperazione) volta a realizzare opere e servizi che presentino le caratteristiche e gli 

elementi dei contratti citati in precedenza.  

Si devono considerare, infine, contratti di PPP anche figura contrattuali atipiche 

che presentino i caratteri definitori di cui all’articolo 180 del Codice dei contratti 

pubblici. 

 

 

 

 

                                                        
19 Da intendersi come concessione di lavori 
20 Si tratta di un procedimento per l’aggiudicazione dei contratti di concessione o di locazione 

immobiliare. 
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1.3 Modelli di PPP e modalità di utilizzo 

 

Il Libro Verde citato nelle pagine precedenti individua due macro categorie di 

PPP che si distinguono in base agli strumenti impiegati per realizzare le 

operazioni: il Partenariato contrattuale e il Partenariato istituzionalizzato 

La prima tipologia si basa sulla natura negoziale della cooperazione. Il 

partenariato è basato esclusivamente sui legami contrattuali instaurati tra i vari 

soggetti coinvolti. Uno dei modelli più conosciuti è sicuramente il modello 

concessorio, caratterizzato dal legame esistente tra il soggetto privato e l’utente 

finale (persona fisica). Infatti, il soggetto privato fornisce, per conto 

dell’amministrazione pubblica un servizio pubblico, sotto il controllo 

dall’amministrazione concedente. Rientrano in tale categoria la Concessione di 

costruzione e gestione ovvero la concessione di servizi, ma anche l’affidamento a 

contraente generale, il global service, il project financing, la locazione finanziaria ed 

ogni altra forma contrattuale. 

Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in Concessione opere 

destinate alla utilizzazione diretta della Pubblica amministrazione, poiché 

funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del 

concessionario l’alea economico-finanziaria della gestione dell’opera.  

Il Global Service è una forma di contratto di esternalizzazione, attraverso cui un 

ente pubblico o privato affida una serie di attività di gestione e/o manutenzione, 

tra loro collegate, a un unico soggetto qualificato. 

Il Project Financing costituisce una forma di finanziamento delle opere pubbliche 

o di pubblica utilità, fondata sull'utilizzo di risorse alternative a quelle statali e 

sul coinvolgimento di soggetti privati. 

Con il termine di Project Financing, o finanza di progetto, non si intende né una 

procedura, né un contratto di assegnazione di appalti pubblici trattandosi, 
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piuttosto, di un composito meccanismo economico, finanziario e negoziale, il 

quale presuppone che un imprenditore si presenti ad un finanziatore portando, 

come garanzie del prestito che richiede, la remuneratività di un progetto che si 

accinge ad intraprendere21. Il Codice dei contratti pubblici fa riferimento a tale 

meccanismo per indicare il sistema di realizzazione e gestione di un’opera 

pubblica mediante il concorso di un investitore privato, il cui capitale sarà 

remunerato da entrate derivanti, in linea di principio, dalla gestione dell’opera 

per un arco temporale contrattualmente determinato. 

Le esperienze più significative e strutturate in questo ambito si sono sviluppate 

originariamente nei paesi dei common law, per poi, successivamente, trovare 

applicazione anche negli altri. 

La difficoltà delle Amministrazioni pubbliche di reperire risorse necessarie per 

la realizzazione di opere destinate ai bisogni della collettività, associate ai 

problemi di contenimento della spesa pubblica ed ai vincoli del debito pubblico 

hanno sancito un affievolimento del ricorso al tradizionale contratto di appalto. 

La finanza di progetto può realizzarsi in varie modalità, ricorrendo a diversi 

istituti giuridici che hanno in comune la capacità di sostituire il prezzo, inteso 

come corrispettivo da pagarsi al realizzatore dell’opera, con altre forme di 

pagamento22. Dal suo canto, l’impresa interessata alla realizzazione dell’opera 

potrà ricorrere a fidejussioni offrendo, quale garanzia della solvibilità, proprio 

il valore della titolarità sui beni ricevuti in concessione dall’amministrazione 

pubblica. 

                                                        
21 Pertanto, nella logica dell’istituto il finanziatore dovrebbe finanziare il “progetto” e non il 

“soggetto”. 
22 G. Santi, Il partenariato pubblico-privato ed il contratto di concessione nella normativa europea e 

nazionale. Gli interventi di sussidiarietà orizzontale ed il baratto amministrativo. Il contraente generale, 

in Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche evolutive alla luce del nuovo codice, del decreto 

correttivo 2017 e degli atti attuativi, op. cit., p. 205 
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Le banche, ad esempio, valuteranno la capacità del progetto di generare flussi 

di cassa in grado di rimborsare il prestito erogato. 

Per queste ragioni una peculiarità della finanza di progetto è quella di prevedere, 

normalmente, una società di progetto, accostata a quella attuativa dello stesso, 

che curerà la sua realizzazione onde consentire un isolamento economico-

finanziario dell’iniziativa rispetto alle altre attività dei soggetti coinvolti, con 

evidenti vantaggi sia per gli sponsor che per gli enti finanziatori. 

Sotto il profilo giuridico, la finanza di progetto si caratterizza per il ricorso ad una 

serie di contratti di fornitura, di appalto, di finanziamento, di garanzia, di 

società, di concessione di costruzione e di gestione che ne costituiscono la 

struttura. Si tratta, in altri termini, di una fattispecie negoziale atipica con causa 

complessa23. 

Continuando l’analisi delle forme in cui può espletarsi il PPP, per Locazione 

finanziaria (noto anche come leasing finanziario) si intende l'operazione di 

finanziamento realizzata da un istituto di credito o da un intermediario 

finanziario pubblico (locatore) consistente nella concessione in utilizzo, [per un 

determinato periodo di tempo, e dietro il pagamento di un corrispettivo 

periodico-canone], di un bene. 

Il Partenariato istituzionalizzato, invece, si basa sulla creazione di un nuovo 

soggetto originale, ovvero su un’entità ad hoc (ad esempio società miste o 

fondazioni di partecipazione), che risulta detenuta dal partner pubblico e da 

quello privato, ed ha lo scopo di assicurare la fornitura di un'opera o 

l’erogazione di un servizio alla collettività.  

                                                        
23 G. Santi, Il partenariato pubblico-privato ed il contratto di concessione nella normativa europea e 

nazionale. Gli interventi di sussidiarietà orizzontale ed il baratto amministrativo. Il contraente generale, 

in Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche evolutive alla luce del nuovo codice, del decreto 

correttivo 2017 e degli atti attuativi, op. cit., p. 209 
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Normalmente, il nuovo soggetto giuridico risulta una joint venture o una società 

di progetto24. La Società di progetto, anche nota come società veicolo, è un’entità 

giuridica introdotta in Italia dalla cosiddetta Legge Merloni per regolare 

l’accesso ai bandi di gara che comportano la realizzazione o la gestione di opere 

pubbliche. 

 

1.4 Aspetti contabili del ppp: il rilievo dell’assunzione del rischio  

 

Con la Decisione EUROSTAT n. 4 dell’11 Febbraio 2004 “Treatment of public-

private partnerships”, l’oggetto del contratto di PPP può essere classificato da 

un’amministrazione come “non government”, e contabilizzata off balance, nei casi 

in cui il partner privato sopporti il rischio di costruzione e almeno uno tra il 

rischio di disponibilità e il rischio di domanda. 

L’allocazione dei rischi nelle attività di PPP è determinante per la loro 

contabilizzazione, delineandone la rilevazione on/off balance. Oltre a quanto 

stabilito dall’EUROSTAT la classificazione dei rischi è presenta anche nella 

Determinazione n. 2 dell’11 Marzo 2010 dell’AVCP25:  

• il rischio di costruzione è legato ai ritardi nella consegna, agli eventuali 

costi addizionali, a standard ritenuti inadeguati; mancato 

completamento dell’opera; 

• il rischio di disponibilità è il rischio di mancata disponibilità 

dell’infrastruttura per l’utilizzo ed è legato alla performance dei servizi 

che il partner privato è tenuto a rendere; all’indisponibilità parziale o 

totale di determinati servizi; a servizi che non soddisfano i criteri 

qualitativi specificati nel contratto di PPP; 

                                                        
24 Sainati T., Locatelli G. e Smith N., Types and functions of special purpose vehicles in infrastructure 

megaprojects, in International Journal of Project Management, vol. 38, n. 5, 2020-07, pp. 243–255 
25 Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP)  
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• il rischio di domanda è legato ai differenti volumi del servizio che il partner 

privato deve soddisfare, alla domanda del servizio inferiore alle 

aspettative, all’emergere di nuove tendenze di mercato;  ai mutamenti 

nelle preferenze degli utenti finali , all’obsolescenza tecnologica. 

Tale decisione si applica ai contratti di PPP nei quali il Partner Privato realizza o 

rimoderna un’infrastruttura attraverso cui fornire determinati servizi al Partner 

Pubblico che acquista tali servizi attraverso un sistema di pagamenti periodici, - e indica 

quale deve essere la ripartizione del rischio tra il Partner Pubblico e quello Privato 

affinché l’infrastruttura realizzata (asset) possa non essere inserita nei Conti Nazionali 

ai fini del calcolo del deficit e del debito ai sensi del Trattato di Maastricht26.  

La Decisione Eurostat raccomanda che gli asset legati ai PPP non vadano 

classificati come attivi pubblici, e pertanto non vengano registrati nel bilancio 

delle amministrazioni pubbliche ai fini del Trattato di Maastricht (Off balance), 

quando vi sia un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla 

parte privata, che può considerarsi avvenuto qualora si verifichino 

contemporaneamente le seguenti due condizioni: il partner privato si assume il 

rischio di costruzione; il partner privato si assume almeno uno dei due rischi 

seguenti: quello di disponibilità e quello di domanda. 

Prima di analizzare tali rischi occorre chiarire che la loro gestione è una funzione 

presente in tutte le aziende e si basa sull’identificazione e l’analisi di quelli legati 

all’attività svolta, prevedendone azioni di controllo e di prevenzione27. 

                                                        
26 AA VV, Il PPP e il Patto di stabilità europeo, l’impatto sulla decisione Eurostat 11/2/2004 sulle 

operazioni di Partnenariato Pubblico e Privato. Commissione Project financing e partenariato 

pubblico e privato, p.6 
27 G. Santi, Il partenariato pubblico-privato ed il contratto di concessione nella normativa europea e 

nazionale. Gli interventi di sussidiarietà orizzontale ed il baratto amministrativo. Il contraente generale, 

in Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche evolutive alla luce del nuovo codice, del decreto 

correttivo 2017 e degli atti attuativi, op. cit., p. 223 
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Per quanto osservato, la contabilizzazione delle opere e dei servizi in PPP 

avverrà in maniera diversa a seconda di chi se ne assume la responsabilità. 

Lo schema che segue, mostra i casi in cui l’operazione è da considerare off balance 

ovvero on balance.  

 

 

 

La contabilizzazione delle operazioni di PPP è delineata, oltre che dalla 

Decisione Eurostat 11/02/2004; al SEC 2010 (Reg. UE 549/13), dalla Dir. UE 

2014/23 (Direttiva Concessioni), dal Codice dei Contratti (d. Lgs. 163/06), dalla 

Circolare P.C.M. 27/03/09 e dalle decisioni della Corte dei conti. 

In particolare, il SEC 2010 e quello del 2017 aggiunge alle forme di rischio 

previste dall’Eurostat, il rischio di valore residuo e di obsolescenza, che comprende 

il rischio che, al termine del contratto il valore del bene sia inferiore a quello 

atteso alla fine del contratto e la verifica circa l’esistenza di finanziamenti o di 

garanzie da parte del concedente, o di clausole di risoluzione vantaggiose. I 

rischi e i benefici spettano all’operatore se il rischio di costruzione e se i rischi di 
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domanda o di disponibilità sono stati effettivamente trasferiti28. Un finanziamento 

maggioritario, garanzie che coprono una maggioranza del finanziamento, o 

clausole di risoluzione che prevedono un rimborso della maggior parte della 

quota del fornitore del finanziamento in caso di risoluzione su iniziativa 

dell’operatore indicano l’assenza dell’effettivo trasferimento di detti rischi. 

La Dir. UE 2014/23 (Direttiva Concessioni) considera che il concessionario 

assuma il rischio operativo nel caso in cui non sia garantito il recupero degli 

investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi 

oggetto della concessione. 

Il rilievo del rischio nelle definizioni di PPP era presente già nella 

comunicazione interpretativa del 2000, in cui la Commissione europea ha posto 

in correlazione la remunerazione del concessionario ed i proventi derivanti 

dalla gestione dell’opera29. Sul solco tracciato dal diritto europeo si è mosso, 

successivamente, l’ordinamento nazionale. L’art.3, comma 15 ter del d.lgs. 12 

aprile 2006 n.163 richiamava, infatti, l’allocazione dei rischi nel rispetto delle 

prescrizioni e degli indirizzi comunitari. E la disposizione di cui all’art. 143, 

comma 9, alludendo al rischio per quelle concessioni di opere destinate a fornire 

servizi direttamente alla Pubblica amministrazione, ne presupponeva 

                                                        
28 G. Santi, Il partenariato pubblico-privato ed il contratto di concessione nella normativa europea e 

nazionale. Gli interventi di sussidiarietà orizzontale ed il baratto amministrativo. Il contraente generale, 

in Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche evolutive alla luce del nuovo codice, del decreto 

correttivo 2017 e degli atti attuativi, op. cit., p. 226 
29 Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel 

diritto comunitario (punto 2.1.2), in Foro. it., 2000, IV, 400, con nota di A. Barone e U. Bassi, La 

comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario: spunti ricostruttivi; tra i 

primi commentatori a segnalare l'importanza del rischio nel rapporto concessorio, C. Fouassier, 

Vers un véritable droit communautaire des concessions?, in Rev. trim. dr. europ. (2000), p.684; 

analogamente C.H. Bovis, Risk and Public-Private Partnership, in European Procurement & Public 

Private Law Review (2012), p. 44 ss.; L. Richer, La concession de service en droit communautaire: 

hièrarchie des critères ou critère unique?, in Tierres du droit: Melanges en l'honneur d'Yves 

Jegouzo, Paris, Dalloz, 2009, p.111 ss. 
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l’esistenza per ogni tipo di rapporto concessorio30, incluso quello previsto dalla 

disposizione di cui all’art.153, comma 13, in materia di finanza di progetto31. La 

centralità del rischio è stata ulteriormente affinata nella direttiva 2014/23 UE in 

materia di concessioni32. È quanto, del resto, attesta la nuova disciplina 

nazionale sui contratti pubblici, contenuta nel d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, in cui 

il concetto di rischio campeggia tanto nella disciplina sulla concessione, quanto 

in quella dei contratti di partenariato pubblico-privato. 

 

1.4.1 L’accezione di “rischio” nel Codice dei contratti pubblici 

 

I contratti di PPP sono stati regolati, nel tempo, in maniera sempre più capillare, 

evolvendo verso un’architettura che oggi si presenta articolata ed esaustiva. Per 

comprendere gli aspetti introdotti è il caso di illustrare come l’evoluzione della 

normativa sia intervenuta sui diversi aspetti. Di seguito verranno illustrati gli 

interventi normativi che si sono succeduti sul tema e che sono approdati al 

Codice dei contratti con il D. Lgs n.50 del 2016. In considerazione che l’interesse 

verte sugli aspetti contabili di tali operazioni, l’analisi che verrà condotta verrà 

focalizzata sulla regolazione del rischio. 

L’attuale normativa in tema di PPP è rinvenibile nel Codice dei contratti 

pubblici del 2016 che, a sua volta, è gemmato dalla Direttiva 2014/23 UE che è 

intervenuta per fornire alcuni chiarimenti sulle nozioni fondamentali dei 

                                                        
30 Si tratta della disciplina delle c.d. opere fredde; sul punto M. Ricchi, La Direttiva comunitaria 

sulle concessioni e l'impatto sul Codice dei contratti pubblici, in Urb. Att.,2014, p.743 
31 M.P. Chiti, Il partenariato pubblico privato e la nuova direttiva concessioni, in Finanza di progetto 

e Partenariato Pubblico-Privato (Temi europei, istituti nazionali e operatività), a cura di G.F. 

Cartei e M. Ricchi, Napoli, Editoriale scientifica, 2015, p.16. 
32 M. Ricchi, La nuova direttiva comunitaria sulle concessioni e l'impatto sul Codice dei contratti 

pubblici, 2014, cit., 7 ss.; G. Greco, La direttiva in materia di «concessioni», in Riv. it. dir. pub. com., 

2015, p.1095 ss.; 
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contratti di concessione, la cui natura ha postulato una disciplina distinta rispetto 

a quella del tradizionale contratto di appalto33. 

Per molti versi la disciplina introdotta non è sembrata porsi in discontinuità 

rispetto al passato, basti richiamare il carattere contrattuale del rapporto 

concessorio, la correlazione tra il diritto di gestione del servizio ed il rischio, la 

natura economica del medesimo, così come l’entità del rischio assunto dal 

concessionario, che deve implicare il concreto pericolo che costui non riesca a 

recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per realizzare i lavori o i 

servizi. Vige tuttora, inoltre, la possibilità che il rischio possa essere mitigato 

mediante l’attribuzione ad esso di un prezzo34 ancorché debba essere sempre 

salva la “possibilità di non riuscire a recupere gli investimenti effettuati e i costi 

sostenuti per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati in condizioni operative normali”35. 

Il rischio permane la principale variabile su cui impostare il rapporto 

contrattuale. Il concessionario non può essere garantito da ogni perdita 

potenziale così come non possono configurarsi come concessione quei contratti 

in cui il contraente è remunerato in base a tariffe regolamentate calcolate in 

modo da coprire la totalità dei costi e degli investimenti, e neppure quei 

contratti nei quali la regolamentazione settoriale elimini il rischio mediante la 

                                                        
33 Si veda, ad esempio, il considerando n. 68 in cui le concessioni sono definite «accordi 

complessi di lunga durata» e si precisa che il «concessionario assume responsabilità e rischi 

tradizionalmente assunti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori e 

rientranti di norma nell'ambito di competenza di queste ultime»; la complessità appare legata 

principalmente alla disciplina dell'allocazione dei rischi, alla durata ed al regime del 

finanziamento; sul punto si richiama C.H. Bovis, Risk in Public-private Partnerships and Critical 

Infrastructure, cit.,p. 204 ss.; analogamente A. Pajno, La nuova disciplina dei contratti pubblici tra 

esigenze di semplificazione, rilancio dell'economia e contrasto alla corruzione, in Riv. it. dir. pub. com., 

2015,p. 1137 ss.; R. Caranta, The changes to the public contract directives and the story they tell about 

how EU law works, in CMLR (2015), p.429 ss. 
34 Considerando n. 11. 
35 Secondo quanto previsto nel considerando n. 18. 
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previsione di garanzie a favore del concessionario per il recupero degli 

investimenti e dei costi sostenuti per l’esecuzione del contratto36.  

A fianco dei su accennati punti fermi, la disciplina europea presenta, tuttavia, 

anche taluni elementi di incertezza, ad esempio, tuttora non sussiste chiarezza 

sulla entità del rischio trasferibile al concessionario37. 

Il criterio individuato dalla Corte di giustizia si è basato sinora su di un 

parametro empirico: per poter ritenere sussistente, infatti, una concessione “è 

necessario che l'amministrazione aggiudicatrice trasferisca il rischio di gestione che essa 

corre, a carico completo o, almeno, significativo al concessionario”38. 

Tale criterio e le sue varianti lessicali, tuttavia, non hanno incontrato il favore 

della Commissione39. Anche il riferimento alla “condizioni operative normali”, cui 

si riferisce la direttiva per delimitare l’ambito del rischio, è apparso, 

giuridicamente, di difficile interpretazione.   

La formula normativa intende scongiurare il pericolo che il concessionario si 

accolli anche il rischio finanziario sistemico, equiparabile sotto tale profilo alle 

conseguenze legate alla “forza maggiore” e, come tale, a fattori eccezionali 

contro cui nulla può l’operatore privato. L’incertezza della disciplina permea la 

medesima nozione di rischio operativo, la cui dizione originariamente contenuta 

                                                        
36 Considerando n. 17 e n. 19; sul punto C. Bovis, Public-Private Partnership in the European Union, 

cit.,p. 87 ss. 
37 Come rileva F. Goisis, Il rischio economico quale proprium del concetto di concessione nella direttiva 

2014/23/UE: approccio economico versus visioni tradizionali, in Dir. amm., 2015, p.757; 

analogamente L. Hernandez Gonzalez, The evolving concept of works and service concessions in 

European Union Law, in Public Procurement Law Review, II, 2016, p.51 ss. 
38 C. giust. Ce, III, 10 settembre 2009, causa C-206/08, Eurawasser, (punto 77 in diritto), in 

www.dirittodeiservizipubblici.it; 
39 Commission Staff Working Document, Impact Assessment of an Initiative on Concessions, 

cit., (par. 4.1.1. nota 60), secondo cui la giurisprudenza della Corte di giustizia «is still not 

sufficiently clear, in particular regarding the level of operating risk to be transferred to the economic 

operator so that a contract can qualify as a concession (it seems that case C-437/07, COM vs. Italy [2008] 

I-00153 and case C-300/07, Oymanns [2009], are difficult to interpret along with case C-206/08 

Eurawasser on this particular issue)». 



33 
 

nella proposta di direttiva, quella di rischio operativo sostanziale40 ha visto 

l’espunzione dell’aggettivo qualificativo sostanziale presumibilmente proprio a 

causa della preoccupazione di non consentire stime quantitative soggettive41. 

Secondo una formulazione ripresa, altresì, nell’art. 3, comma 1, lett. zz) del 

Codice degli appalti - D.lgs. 50 del 2016 - che ha accolto la Direttiva, il rischio in 

questione, ad ogni modo, “dovrebbe essere inteso come rischio di esposizione alle 

fluttuazioni di mercato, che possono derivare da un rischio sul lato della domanda o sul 

lato dell'offerta ovvero contestualmente da un rischio sul lato della domanda e sul lato 

dell'offerta”42. Sebbene sancito tale principio, la formulazione adoperata nella 

disciplina vigente se mantiene una sostanziale chiarezza con riguardo alla 

disciplina del rischio sul lato della domanda, sembra perderla con riguardo alla 

modalità del rischio sul lato dell’offerta. Se, infatti, nella prima ipotesi sovviene 

“il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del 

contratto”, nel caso del “rischio operativo sul lato dell'offerta” si deve intendere più 

problematicamente quello associato “all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto 

del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda alla 

domanda”43, laddove l’indicazione del legislatore europeo, ripresa letteralmente 

da quello nazionale, sembra propendere per un’interpretazione in cui il rischio 

operativo dipende non dal mercato, bensì dall’attività del concessionario. Le 

incertezze legate al significato della formulazione normativa risultano 

accentuate dall’indicazione formulata dal medesimo legislatore europeo, 

secondo cui “Rischi come quelli legati a una cattiva gestione, a inadempimenti 

                                                        
40 S. Levstik, Proposta di Direttiva sulle Concessioni: una prima analisi ricognitiva, in Negoziazioni 

pubbliche (Scritti su Concessioni e Partenariati Pubblico-Privati), a cura di M. Cafagno, A. Botto, 

G. Fidone, G. Bottino, Milano, Giuffrè, 2013, p.143. 
41 Secondo il parere del Comitato delle Regioni rilasciato in occasione della emanazione della 

proposta di direttiva (Aggiudicazione del contratto di concessione, 2012/C/277/09) il rischio 

operativo esorbiterebbe dai canoni seguiti dalla Corte di giustizia che non fisserebbe requisiti 

eccessivi per il rischio economico. 
42 Considerando n. 20. 
43 Considerando n. 20. 
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contrattuali da parte dell'operatore economico o a cause di forza maggiore non sono 

determinanti ai fini della qualificazione come concessione, dal momento che rischi del 

genere sono insiti in ogni contratto, indipendentemente dal fatto che si tratti di un 

appalto o di una concessione”44. Proprio a causa di una mancata precisazione da 

parte della direttiva del 2014, il rischio sul lato dell’offerta è stato inteso con 

significati spesso dissonanti. 

Per limitarsi alle interpretazioni prevalenti, se taluno lo ha identificato con il 

rischio di disponibilità45, altri hanno escluso tale assimilazione sul presupposto 

che quest’ultimo, siccome dipendente dall’attività del concessionario e legato 

alla gestione del servizio, sarebbe un inadempimento contrattuale, ma non 

potrebbe assurgere al rischio tipico del rapporto concessorio, poiché questo 

richiederebbe di derivare da fattori al di fuori del controllo delle parti46; 

evenienza questa che sarebbe esclusa dal rischio di disponibilità e, come tale, non 

sarebbe contemplata dalla direttiva del 201447. 

Si ritiene che anche il rischio sul lato dell’offerta dovrebbe pur sempre correlarsi 

alle imprevedibili fluttuazioni del mercato e, pertanto, al rischio di domanda, e 

non già alla capacità propria del concessionario di fornire un servizio secondo 

standard di qualità e quantità adeguati48. La varietà delle accezioni sulla nozione 

di rischio operativo suggerisce di porre a premessa argomentativa la 

                                                        
44 Considerando 20; sul punto G. Santi, Il partenariatio pubblico-privato ed il contratto di concessione. 

Il contraente generale, in Diritto dei contratti pubblici, cit., 148 
45 M. Ricchi, I contratti di concessione, in Finanza di progetto e Partenariato Pubblico-Privato (Temi 

europei, istituti nazionali e operatività), cit., p.57. 
46 A. Roman Marquez, El riesgo en las concesiones de obras y servicios publicos: origenes, evolucion y 

situacion actual en el ordenamiento juridico comunitario, in Revista Espaňola de Derecho 

Administrativo, 2017, 461 ss. 
47 G. Greco, La direttiva in materia di “concessioni”, cit., 1100 ss., secondo cui «si deve ritenere che i 

rischi dell'offerta riguardino essenzialmente quelle componenti che sono al di fuori del controllo 

dell'operatore privato, come l'andamento dei costi (anche finanziari), che dipendono dalle oscillazioni del 

mercato e come tali sono estranei alla volontà e alla capacità delle parti». 
48 F. Goisis, Il rischio economico quale proprium del concetto di concessione nella direttiva 2014/23/UE: 

approccio economico versus visioni tradizionali, cit., 751 ss. 
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considerazione che la metodologia prescelta anche in Italia per la corretta 

contabilizzazione degli investimenti pubblici, ha preferito al criterio del 

controllo quello del rischio. La distribuzione del rischio è, dunque, sia il criterio 

per la classificazione di un contratto come concessione che, allo stesso tempo, 

regola contabile ai fini della classificazione di un’operazione 

di partenariato pubblico-privato49. 

La decisione dell’Ufficio statistico europeo (Eurostat) dell’11 febbraio 2004 

(Treatment of public-private partnership), ha fornito, come si è detto, talune 

indicazioni sul trattamento contabile delle operazioni di PPP nel 

bilancio dell’ente nel caso in cui il soggetto pubblico risulti essere l’acquirente 

principale dei servizi, stabilendosi che l’iscrizione dei beni oggetto di tali 

operazioni siano registrabili fuori del bilancio delle amministrazioni 

aggiudicatrici (off balance) solo a condizione che sussista un sostanziale 

trasferimento del rischio a carico del soggetto privato50. 

Tali disposizioni si riferiscono ad opere fredde, ovvero quelle non imprenditoriali 

e, quindi, non suscettibili di produrre ritorni finanziari (quali, ad esempio, 

carceri, ospedali, scuole) per le quali il contributo finanziario del concedente è 

condizione essenziale per il mantenimento dell’equilibrio  

                                                        
49 Sulla nozione di rischio e le sue categorie, C.H. Bovis, Risk in Public-private Partnerships and 

Critical Infrastructure, cit., p.201 ss. 
50 Sul peso che tale criterio ha avuto sull'esperienza britannica si richiama di recente NAO 

(National Audit Office), Report by the Comptroller and Audit General, PFI and PF2, 18 january 

2018, p. 11 ss. Per un'analisi delle implicazioni della decisione 11 febbraio 2004 Eurostat e delle 

indicazioni contenute nel «ESA 95 - Manual on Government Deficit and Debt (MGDD)» si 

richiamano le puntuali considerazioni di L. Martiniello, Analisi dei rischi nelle partnership 

pubblico-private e riflessi contabili della decisione Eurostat 2004, in Finanza di progetto - Temi e 

prospettive, a cura di G.F. Cartei e M. Ricchi, Napoli, Editoriale scientifica, 2010, p.589 ss.; sul 

punto, altresì, F. Goisis, Rischio economico, trilateralità e traslatività nel concetto europeo di 

concessione di servizi e di lavori, cit., 709 ss. 
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economico - finanziario dell’intera operazione51. In tali circostanze, peraltro 

richiamate dalla medesima direttiva del 201452, l’opera può essere contabilizzata 

nel bilancio del soggetto privato soltanto se risulta trasferito, oltre al rischio di 

costruzione, almeno uno tra i rischi di domanda e di disponibilità53. È in tale 

decisione che si trova, pertanto, il riferimento e la definizione di rischio di 

disponibilità, la quale, in forza della disposizione di cui all’art.3, comma 1, lett. 

eee) del Codice degli appalti, assume forza vincolante nella categoria dei 

contratti di PPP. Con la conseguenza che per questi ultimi “l’allocazione dei rischi 

in capo all'operatore economico rappresenta una condizione tipica e, dunque, costituisce 

un parametro indispensabile per escludere l'operazione tra quelle di indebitamento 

puro”54. La peculiarità dei contratti di partenariato rispetto a quelli di 

concessione, in vero, risultava già nel Codice previgente, seppur non tanto 

all’interno della generale categoria di cui all’art. 3, comma 15 ter, quanto nella 

norma di cui all’art.143, comma 9, in cui era contemplata l’ipotesi dell’affidamento 

in concessione di opere destinate a fornire servizi direttamente 

                                                        
51 Per una classificazione delle opere pubbliche si richiama Autorità per la vigilanza dei contratti 

pubblici, det.11 marzo 2010, n. 2 e 23 settembre 2015, n. 10. 
52 Ipotesi contrattuali in cui il privato fornisce servizi direttamente all'amministrazione e trae da 

questa la propria remunerazione risultano richiamate dal cons. 18 della direttiva del 2014, la 

quale configura come concessioni anche quegli «accordi remunerati esclusivamente 

dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore [...] qualora il recupero degli investimenti 

effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore per eseguire il lavoro o fornire il servizio dipenda dall'effettiva 

domanda del servizio o del bene o dalla loro fornitura»; come rileva M. Ricchi, I contratti di concessione, 

in Finanza di progetto e Partenariato Pubblico-Privato (Temi europei, istituti nazionali e 

operatività), cit., p. 52, la direttiva del 2014 include anche quei contratti in cui il main payer è la 

sola pubblica amministrazione; analogamente G. Greco, La direttiva in materia di “concessioni”, 

cit., p. 1102, il quale rileva che la direttiva non specifica che la gestione del concessionario debba 

necessariamente essere effettuata a favore di terzi. 
53 In realtà, la contabilizzazione delle operazioni di partenariato-pubblico privato costituisce 

un’operazione non scevra da incertezze su ciò che costituisce il discrimine on/off balance; sul 

punto si richiama di recente L. Martiniello, Le regole di contabilizzazione delle operazioni di 

“concessione” e di “partenariato pubblico-privato” per il soggetto pubblico e privato, in Finanza di 

progetto e Partenariato Pubblico-Privato, cit., p.444 ss., secondo cui, qualunque sia la disciplina 

sui rischi, la sussistenza di garanzie o finanziamenti pubblici con un ritorno dei rischi sul 

soggetto pubblico comporterebbe che l’asset andrebbe contabilizzato nel bilancio pubblico. 
54 Come affermato dalla Corte dei conti, sez. aut., adunanza 13 giugno 2017, n. 15. 
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alla Pubblica amministrazione, purchè resti a carico del concessionario “l’alea 

economico – finanziaria della gestione dell’opera. 

Del resto, all’esistenza di un rischio di disponibilità ed alla sua correlazione con i 

contratti di PPP si richiama, altresì, la medesima disciplina di rilevazione 

contabile relativa ai contratti di partenariato ai sensi di quanto contenuto nel 

“Esa 95 - Manual on Government Deficit and Debt (Mgdd)”, come modificato nella 

versione del 201355. 

Merita, in proposito, ricordare che il regolamento n. 549/2013 del 21 maggio 

2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali (SEC) e regionali 

nell’Unione europea, sempre con riferimento ai contratti di PPP, enuncia il 

principio che “[...] il proprietario economico del bene in un PPP si determina 

valutando quale unità sopporta la maggior parte dei rischi e quale unità dovrebbe 

ricevere la maggior parte dei benefici derivanti dai beni, ha richiamato il rischio di 

disponibilità, all’uopo definito come quello che “comprende la possibilità di costi 

aggiuntivi, ad esempio di manutenzione e finanziamento, e il pagamento di penali 

perché il volume o la qualità dei servizi non rispettano gli standard specificati nel 

contratto”56. Occorre soggiungere che la nozione di rischio di disponibilità 

costituisce una categoria ben nota e richiamata anche nella recente soft law di 

Eurostat, tanto da essere prevista una correlazione diretta tra la disponibilità 

                                                        
55 Per una recente analisi sul punto S. Van Garsse, K. Van Gestel e K. McKenzie, PPP-Contracts: 

On or Off Government Balance Sheets, in European Public Private Partnership Law (2017), 3 ss.; 

sulle modalità di contabilizzazione e la necessità di distinguere tra concessioni e partenariati 

pubblico-privati, si richiama l'analisi di L. Martiniello, Le regole di contabilizzazione delle opere di 

«concessione» e di «partenariato pubblico privato» per il soggetto pubblico e privato, in Finanza di 

progetto e Partenariato Pubblico-Privato, cit., 444 ss.; sui rischi legati all'applicazione dei canoni 

della contabilità pubblica sulla configurazione dei contratti di partenariato, A. Antonelli, Il 

Partenariato pubblico-privato nelle dinamiche della finanza pubblica: «interferenze» reciproche ed 

esigenze di bilanciamento, in Nuove forme e nuove discipline del Partenariato pubblico-privato, 

cit., 171 ss. 
56 Regolamento n. 549/2013 del 21 maggio 2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e 

regionali nell'Unione Europea, paragrafo n. 20.283. Si richiama, altresì, il paragrafo 20.284, 

secondo cui “I rischi e i benefici spettano all'operatore se il rischio di costruzione e i rischi di domanda 

o di disponibilità sono stati effettivamente trasferiti”. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=11&idDocMaster=3867724&idUnitaDoc=19478065&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Note%20e%20Dottrina
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=11&idDocMaster=3867724&idUnitaDoc=19478065&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Note%20e%20Dottrina
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dell’infrastruttura e del servizio, da un lato, e la corresponsione di ogni forma 

di canone, dall’altro, inclusi il divieto di qualsiasi corresponsione automatica di 

ogni forma di Pubblica contribuzione e la previsione di sanzioni a carico della 

parte privata57. Alla luce dei rilievi precedenti sembra possibile concludere che 

la scelta del legislatore nazionale ha sancito la centralità del rischio tanto per i 

contratti di concessione che di PPP, limitando il rischio di domanda ai primi, per 

le ipotesi in cui è configurabile la prevalente richiesta del mercato e 

caratterizzando i secondi per l’esistenza di un rischio sul lato dell’offerta, nella 

specie del rischio di disponibilità legato al volume o alla qualità dei servizi. Tale 

rilievo appare pertinente, altresì, per valutare l’apporto fornito dalla 

giurisprudenza della Corte di giustizia europea alla nozione di rischio, 

identificato con l’alea cui è tradizionalmente esposta ogni attività economica in 

regime di concorrenza58. 

La casistica passata al vaglio del giudice europeo risulta incentrata sulle 

caratteristiche del rischio di mercato, piuttosto che sull’ammissibilità o meno del 

rischio sul lato dell’offerta e, quindi, sulla configurabilità del rischio di disponibilità. 

Dal che, tuttavia, non appare possibile trarre alcun elemento probatorio sulla 

inesistenza di un rischio di disponibilità, tanto più che il dato normativo, europeo 

e di diritto comparato, ha allargato le maglie del rischio anche a ipotesi 

                                                        
57 Si richiama il recente Eurostat Clarification Note. The statistical treatment of PPP contracts, 4 

march 2016; in tema di meccanismi di pagamento e contratti di PPP sotto il profilo delle 

disponibilità dell'infrastruttura assai utile la lettura di Eurostat, A Guide to the Statistical 

Treatment of PPPs, september 2016, in part. 44 ss. 
58 R. Caranta, I contratti pubblici, cit., 175; il rischio del concessionario è stato, in particolare, 

individuato «nel rischio di concorrenza da parte di altri operatori, nel rischio di uno squilibrio tra 

domanda e offerta di servizi, nel rischio di insolvenza dei soggetto che devono pagare il prezzo dei servizi 

forniti, nel rischio di mancata copertura delle spese di gestione mediante le entrate o ancora nel rischio di 

responsabilità di un danno legato ad una carenza del servizio», C. giust. Ue, 10 marzo 2011, causa C-

274/09, Stadler; C. giust. Ue, 10 novembre 2011, causa C-348-10 (punto 48), Norma A SIA; C. 

giust. Ue, VII, 10 maggio 2015, causa C-269/14, Kansanelakelaitos. 
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contrattuali incentrate su tale rischio sin da prima della direttiva del 201459. 

Risulta difficile, pertanto, ritenere che la nozione di rischio operativo abbia, allo 

stato, come riferimento principale o esclusivo quella di rischio di mercato. La 

configurazione unitaria operata dal Codice dei contratti pubblici della nozione 

di rischio operativo conosce l’articolazione tra rischio di domanda, rischio di 

disponibilità e rischio di costruzione e risultano funzionali alla partizione tra 

contratti di concessione e di PPP. In tal modo, il rischio operativo sul lato della 

domanda coincide con il “rischio di domanda” già individuato dall’orientamento 

consolidato della Corte di giustizia e definito dalla disposizione di cui all’art. 3, 

comma 1, lett. ccc), come “il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio 

che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e 

quindi di flussi di cassa”.  

Al contrario, in base alle pronunce, il rischio sul lato dell'offerta coincide con il 

“rischio di disponibilità”. Si tratta di un caso tipico dei contratti in cui non sussiste 

un rischio di mercato, almeno per come questo è tradizionalmente inteso, e in 

cui il posto dell’utenza è assunto dalla Pubblica amministrazione quale 

soggetto fruitore o pagatore.  

La disposizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. bbb) lo definisce come “il rischio 

legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali 

pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti”, ovvero rischio di 

disponibilità.  

I rilievi da ultimo formulati aiutano a far chiarezza, altresì, sulla possibile 

configurazione del rischio di domanda nella categoria dei contratti di PPP. Nel 

contratto di concessione risulta, infatti, coerente con la natura dell’istituto che, ai 

                                                        
59 Con riguardo al c.d. performance risk nell'esperienza britannica, particolarmente significativa 

per l'enucleazione della disciplina in materia di partenariato pubblico-privato e di concessione, 

si richiama la ricostruzione di A.C.L. Davies, The Public Law of Government Contracts, Oxford, 

Oxford University Press, 2008, p.208 ss. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3948605&idUnitaDoc=20131856&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Note%20e%20Dottrina
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sensi dell’art. 165, comma 1, “la maggior parte dei ricavi di gestione provenga dalla 

vendita dei servizi resi al mercato” mentre, non altrettanto, per le ragioni già 

ricordate, può affermarsi per i contratti di PPP, in cui fruitore e principale 

remuneratore dei servizi è la medesima Pubblica amministrazione. 

Nonostante ciò la norma, di cui all’art.180, comma 1, del Codice dei contratti, 

sul partenariato allude, oltre che ai ricavi di gestione provenienti dal canone 

riconosciuto dall’ente concedente, altresì, ad ogni altra forma di contropartita 

economica ricevuta dall’operatore economico “anche sotto forma di introito diretto 

della gestione del servizio ad utenza esterna”. 

In particolare, il Codice dei contratti definisce il PPP60: 

“ 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 connessa 

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, per i soli profili di 

tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat”. 

Come è evidente si fa rimando ai rischi generici mentre menzione espressa del 

rischio di domanda nei contratti di PPP risulta operata dalla disposizione di cui al 

successivo comma 3 della norma in esame, allorché è previsto che, in tale 

tipologia contrattuale all’operatore economico privato è allocato, oltre il rischio 

di costruzione, altresì, il rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso 

                                                        
60 Art.180 comma1, che richiama l’art 3, comma 1, lett. eee) 
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l'esterno, (il) rischio di domanda dei servizi resi [...]. Anche la norma di cui al quinto 

comma della disposizione menzionata attribuisce all’amministrazione 

aggiudicatrice la scelta di rimettere “la remunerazione del servizio allo sfruttamento 

diretto della stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto si assume il rischio 

delle fluttuazioni negative di mercato della domanda del servizio medesimo”. 

Da ultimo, in seguito alla modifica apportata dal d. lgs. n. 56 del 2017, la norma 

di cui all’art.180, comma 2, prevedendo che “il contratto di partenariato può essere 

utilizzato per qualsivoglia tipologia di opera pubblica”, sembra a sua volta 

legittimare un uso indifferenziato dei contratti di PPP per qualsiasi tipo di 

opera pubblica, incluse quelle tradizionalmente caratterizzate dalla 

remunerazione del servizio da parte del mercato61. 

Per le ragioni già accennate, le fattispecie di cui agli articoli 165 e 180 non 

costituiscono schemi contrattuali mutuamente reversibili, giacché contratti di 

concessione e di partenariato rappresentano strumenti negoziali caratterizzati 

da un diverso regime giuridico62 

Occorre, pertanto, tenere separati il rischio di domanda tipico del contratto di 

concessione e basato sulla volubilità dei flussi di cassa prodotti direttamente 

dall’utenza, dai rischi propri delle formule contrattuali di PPP di cui all’art.180, 

del Codice dei contratti pubblici, fondati, essenzialmente, sulla disponibilità 

dell’opera e sulla presenza dell’amministrazione in funzione di fruitore o 

                                                        
61 G. Santi, Il partenariato pubblico-privato ed il contratto di concessione nella normativa europea e 

nazionale. Gli interventi di sussidiarietà orizzontale ed il baratto amministrativo. Il contraente generale, 

in Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche evolutive alla luce del nuovo codice, del decreto 

correttivo 2017 e degli atti attuativi, op. cit., p.232 
62 Basti richiamare la diversa disciplina in materia di affidamento contrattuale, così come gli 

obblighi specifici dei contratti di partenariato di cui all'art. 181 del Codice, in merito alla 

necessità di una adeguata istruttoria anche mediante il ricorso a tecniche di valutazione 

comparativa tra la formula partenariale e quella dell'appalto ed alla necessità che 

l'amministrazione predisponga sistemi di monitoraggio per il controllo dell'attività svolta 

dall'operatore economico; traspare dalla disposizione il riferimento all'analisi sulla convenienza 

dell'operazione basata su metodologie quali il Value for Money e il Public sector comparator 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=5346165&idUnitaDoc=32678109&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Note%20e%20Dottrina
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pagatore63. In particolare, appare evidente che se sin vuole mantenere la 

distinzione tra i contratti di PPP e quello di concessione occorrerà, qualunque sia 

la tipologia di remunerazione conferita al soggetto privato, che questa sia 

riconosciuta e attribuita dall’amministrazione64. In tal caso anche i riferimenti 

espressi all’utenza esterna, al rischio di domanda e alle fluttuazioni di mercato 

della domanda del servizio offerto, ancorché presenti nella disposizione di cui 

all’art. 180 citato, non possono stabilire, se non in misura molto contenuta, una 

forma diretta di corrispettivo del soggetto privato ad opera di fruitori esterni, 

ma al più una correlazione tra l’uso dell’infrastruttura ed il riconoscimento, da 

parte della Pubblica amministrazione, della remunerazione dell’operatore. 

In proposito, il riferimento più pertinente appare quello, già noto all’esperienza 

nazionale e internazionale, denominato pedaggio ombra65, in cui la 

remunerazione dell’operatore privato viene fatta dipendere dall’uso effettivo 

dell’infrastruttura66. 

Si tratta, in particolare, di quelle ipotesi in cui il soggetto privato è chiamato ad 

effettuare l’investimento iniziale per la realizzazione dell’opera, il cui costo 

finale, tuttavia, è destinato ad essere assunto dall’amministrazione attraverso 

                                                        
63 M. Ricchi, L'architettura dei Contratti di Concessione e di Partenariato Pubblico Privato nel nuovo 

Codice dei Contratti Pubblicid.lgs 50/2016, cit., 814 ss.; R. Dalla Longa, Ecco la differenza tra 

concessioni e Ppp: il rischio operativo (di mercato) solo per le prime, di disponibilità nel Ppp, in Edilizia 

e Territorio, 2016, n. 5, 18 ss. 
64 Secondo una distinzione oramai acquisita; si richiama C. Bovis, Public-Private Partnership in 

the European Union, cit., 78 e 105. 
65 Sul punto si richiamano S. Van Garsse, K. Van Gestel e K. McKenzie, PPP-Contracts: On or Off 

Government Balance Sheets, cit., 5; M. Ricchi, L'architettura dei Contratti di Concessione e di 

Partenariato Pubblico Privato nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici d. lgs 50/2016, cit., 816 ss. 
66 Merita sul punto richiamare quanto già affermato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con 

la det. 11 marzo 2010, n. 2, in cui, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 143, comma 9, del 

Codice previgente e alla decisione Eurostat del 2004, asserisce che «La decisione si applica, quindi, 

solo qualora lo Stato sia il principale acquisitore dei beni e servizi forniti dall'infrastruttura, sia che la 

domanda venga originata dalla stessa parte pubblica che da terze parti. È questo il caso, ad esempio, di 

servizi pubblici, come la sanità o l'istruzione, nei quali, per un meccanismo di sostituzione, le prestazioni 

erogate ai cittadini sono pagate dalla pubblica amministrazione o di infrastrutture stradali, i cui pedaggi 

sono pagati dalla parte pubblica attraverso sistemi di shadow tolls (c.d. pedaggi ombra). Si tratta di “opere 

fredde” che prevedono oneri finanziari a carico dello Stato distribuiti negli anni». 
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voci da incorporare in futuri esercizi di bilancio67 (cioè le spese vengono 

spalmate negli anni successivi). 

E a tali ipotesi il Codice dei contratti pubblici pare riferirsi allorché alla 

disposizione di cui all’art. 180 cit., comma 5, prevede che l’amministrazione 

“rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte 

dell'operatore economico, che pertanto, si assume il rischio delle fluttuazioni negative di 

mercato della domanda del servizio medesimo”. 

In tale prospettiva, anche il riferimento contenuto nell’art.180 citato, comma 2, 

al ricorso del contratto di PPP “per qualsivoglia tipologia di opera pubblica” merita 

di essere interpretato non già come applicabilità a tale contratto di qualsivoglia 

modalità di pagamento, ma come possibilità di applicare anche ad opere 

configurabili come calde (destinate a produrre redditività) e, come tali, in linea 

di principio remunerabili direttamente da parte dell’utenza, il diverso regime 

dei contratti di PPP (fondato su di un rapporto giuridico bilaterale, quale è 

quello che si instaura tra amministrazione ed operatore privato, in cui i 

pagamenti sono effettuati dalla Pubblica amministrazione, sia che la domanda 

venga originata dalla stessa parte pubblica che da terze parti)68. 

 

 

                                                        
67 Secondo I. Calatayud Prats, Riesgo y efectos de la resolucion por incumplimiento del contratista de 

las concesiones de obra y servicio publico: la liquidacion del contrato (RPA) y la indemnizacion de daños 

y perjuicios, in 44 Revista General de Derecho Administrativo (2017), p.3, possono qualificarsi 

come concessione anche quei contratti in cui la remunerazione è operata dalla medesima 

amministrazione a condizione che sia trasferito al concessionario il rischio di domanda 

(pedaggio ombra e rischio di disponibilità). Si spiega, in tal modo, l’indicazione ad opera 

dell’art. 180, ultimo comma, del Codice di varie tipologie contrattuali all'interno dei contratti di 

partenariato, tra cui le concessioni di costruzione e gestione e di servizi; si tratta di contratti 

aventi ad oggetto opere pubbliche in cui l'amministrazione concedente decide di sottrarre 

l'operatore al rischio di domanda, riservandogli, tuttavia, quello di disponibilità, secondo la 

disciplina propria dei contratti di partenariato. 
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1.4.2 L’inoperatività del rischio operativo: circostanze sopravvenute e 

revisione del contratto in corso di esecuzione. I principi applicabili. 

 

Se la nozione di rischio operativo accompagna le sorti del rapporto contrattuale 

lungo l’intero corso della sua efficacia ed esecuzione, non di meno, possono 

sopravvenire circostanze esterne al contratto che incidono sull’andamento 

dell’attività ed il relativo corrispettivo sino a pregiudicare l’adempimento delle 

obbligazioni contrattuali. L'equilibrio contrattuale in questione che va 

attenzionato è, in primo luogo, quello economico-finanziario prodotto dall’utile 

ricavato dall’operatore privato dalla gestione dell’opera o del servizio su cui 

incidono vari fattori soggetti a modifiche ed oscillazioni talora al di fuori del 

controllo delle parti. Si pensi ai costi di costruzione e di investimento, ai costi di 

gestione, ai costi di remunerazione del capitale e ai ricavi. Per tutte queste ipotesi, le 

quali pongono la concessione su un piano diverso da quello tipico dell’appalto e 

del PPP, può porsi l’interrogativo se rientrino comunque all’interno della 

nozione disciplinare di rischio operativo oppure se, a determinate condizioni, sia 

consentita una deroga alla disciplina del Codice dei contratti pubblici. Il tema 

esula dagli ordinari obblighi di correttezza e buona fede posti a carico delle parti 

contrattuali dal codice civile, riferendosi, piuttosto, ai casi in cui, durante 

l’esecuzione negoziale, sopravvenga una circostanza la quale non sia 

direttamente imputabile al contraente privato e non sia relativa ai rischi 

contrattualmente trasferiti al medesimo, ma risulti tale comunque, in modo da 

incidere sulle condizioni ed i presupposti dell’equilibrio economico-finanziario 

sino a porre in pericolo l’esistenza medesima del servizio oggetto del contratto69. 

                                                        
69 G. Santi, Il partenariato pubblico-privato ed il contratto di concessione nella normativa europea e 

nazionale. Gli interventi di sussidiarietà orizzontale ed il baratto amministrativo. Il contraente generale, 

in Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche evolutive alla luce del nuovo codice, del decreto 

correttivo 2017 e degli atti attuativi, op. cit., p. 205 
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Si tratta, dunque, di conciliare due esigenze contrapposte: da un lato, la 

necessità che l’amministrazione non contravvenga al principio che vuole 

l’attività svolta dal contraente privato rispettosa della disciplina sul 

trasferimento al medesimo del rischio operativo, dall’altro, l’esigenza di evitare 

che l’operatore privato si trovi a far fronte anche a quelle evenienze che, 

estranee alla corretta gestione della propria attività d’impresa, possano 

determinarne la cessazione. La questione, di conseguenza, riguarda, ancora una 

volta, l’ambito del rischio operativo e se questo debba comunque prevalere sino 

ad abbracciare ogni sorta di circostanza successiva al momento della stipula del 

contratto, oppure, al contrario, vi siano casi in cui la situazione sopravvenuta 

legittimi la richiesta di ripristino delle condizioni contrattuali originariamente 

pattuite. 

Ogni premessa argomentativa deve partire dalla considerazione che la 

conservazione in vita del contratto è interesse comune ad entrambi i contraenti, 

all’operatore privato cui preme il profitto d’impresa, al soggetto pubblico cui 

stanno a cuore l’interesse pubblico alla sopravvivenza e fruizione del servizio 

per la collettività e le esternalità positive che dal medesimo scaturiscono70. 

Diversamente da quanto accade nei rapporti tra privati, la disciplina delle 

sopravvenienze non può essere lasciata all’autonomia privata dei contraenti71. 

Malgrado l’importanza del tema non sia rimasta priva di riflessi negli 

ordinamenti nazionali, il diritto europeo è rimasto a lungo tributario 

dell’impostazione che, in nome della promozione delle virtù della concorrenza, 

                                                        
70 Come sottolinea di recente J. Esteve Pardo, Lecciones de derecho administrativo, Madrid, Marcial 

Pons, 2016, p.335, il contratto ha come finalità prioritaria la realizzazione di opere e prestazione 

di servizi che sono di competenza dell'amministrazione; sul punto C.H. Bovis, Risk in public-

private partnerships and critical Infrastructure, cit., p.48 ss. 
71 Sulla inapplicabilità in modo immediato ed integrale delle disposizioni del codice civile al 

contratto di concessione in ragione delle sue peculiarità originate dall'inerenza all'esercizio di 

pubblici poteri, di recente Cons. St., IV, 3 dicembre 2015, n. 5510 (punto 3 in diritto); Cons. St., 

IV, 19 agosto 2016, n. 3653 (punto 3 in diritto). 
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ha focalizzato la propria disciplina sulla procedura di gara, trascurando così del 

tutto gli aspetti legati all’esecuzione del contratto lasciati, in tal modo, alle scelte 

degli ordinamenti nazionali. 

Mentre la direttiva n. 2004/18/UE non conteneva alcuna specifica previsione al 

riguardo72, diversa, invece, è stata la scelta operata dal nostro ordinamento. Già 

sotto la vigenza del d.lgs. n. 163/2006 è stato, infatti, previsto, che in determinate 

circostanze, in cui si verificano variazioni dei presupposti o delle condizioni di 

base che determinano l’equilibrio economico-finanziario della gestione, sia 

possibile per il concessionario ottenere, pena l’esercizio del diritto di recesso, 

una revisione contrattuale mediante una rideterminazione delle condizioni di 

equilibrio73. Tale è il presupposto attuale, conservato nel Codice dei contratti 

pubblici in cui è previsto che la modifica delle condizioni che sostengono la 

correttezza dell’espletamento dell’attività, necessiti di una rinegoziazione delle 

condizioni. Già la direttiva n.2014/23/Ue aveva prestabilito che i contratti di 

concessione “generalmente comportano disposizioni tecniche e finanziarie complesse e 

di lunga durata, soggette ai mutamenti delle circostanze”74.  

Al riguardo, merita osservare che il considerando n.18 e la disposizione di cui 

all’art.5 limitano l’assunzione del rischio operativo da parte del concessionario al 

permanere di condizioni operative normali. E, ancorché il concetto di normalità 

non appaia particolarmente chiarificatore, sembra plausibile ritenere che abbia 

implicazioni sulla disciplina del rischio, impedendone la traslazione sul 

concessionario ogniqualvolta questi debba fronteggiare condizioni del mercato 

                                                        
72 A. Sanchez-Graells, What need and logic for a new directive on concessions, particularly regarding 

the issue of their economic balance?, in European Procurement & Public Private Law Review (2012), 

p.97 ss. 
73 Si tratta dell'obbligo legale di revisione del contratto previsto dall'art. 143, commi 8 e 8 bis; S. 

Castenasi, Profili civilistici del project financing, in I partenariati pubblico-privati e la fine del 

dualismo tra diritto pubblico e diritto comune, a cura di M.P. Chiti, cit., p.125 ss.; M. Baldi, Le 

concessioni di opere pubbliche, in I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a cura di R. De 

Nictolis, I, cit., p.177. 
74 Considerando n. 75 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=11&idDocMaster=201011&idUnitaDoc=1119399&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Note%20e%20Dottrina
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3948605&idUnitaDoc=20131856&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Note%20e%20Dottrina
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=11&idDocMaster=4112774&idUnitaDoc=23706576&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Note%20e%20Dottrina
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assolutamente imprevedibili al momento della stipulazione del contratto. A ben 

osservare, del resto, la possibilità di modificare il regime contrattuale a seguito 

di circostanze imprevedibili è contemplata espressamente dalla medesima 

direttiva nella disposizione di cui all’art.43, comma 1, lett. c) in materia di 

modifica contrattuale. 

Anche in tal caso, infatti, la sussistenza di circostanze che l’amministrazione 

aggiudicatrice “non ha potuto prevedere” costituisce una condizione per la 

modifica negoziale pur in mancanza di una nuova procedura di aggiudicazione. 

Appare, pertanto, evidente la possibilità di riconoscere un’area di esonero 

dell’operatività del rischio ogniqualvolta venga meno la normale condizione 

degli scambi commerciali a seguito di evenienze impreviste. 

Il venir meno di detta normalità determina, altresì, che il concessionario non sia 

l’unico soggetto a doversi fare carico dell’eventuale sopravvenuta onerosità 

delle prestazioni sino a contemplare una traslazione del rischio anche a carico 

della medesima amministrazione75. 

Depone in tal senso, altresì, la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici 

di prevedere modifiche alla concessione mediante clausole di revisione76. 

Per quanto attiene alla disciplina nazionale essa sembra articolare ulteriormente 

le novità introdotte da quella europea superando così quanto previsto dalla 

disciplina previgente, la quale, come accennato, limitava la revisione 

contrattuale alle ipotesi di ius variandi e factum principis77.  

La disciplina degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice dei 

contratti pubblici si presenta, infatti, come distinta rispetto a quanto previsto 

dall’art.175 in materia di modifica contrattuale senza necessità di una nuova 

                                                        
75 I. Gallego, Circumstancias externas y reequilibrio economico del contrato pubblico, IDr,2016, p. 129. 
76 Considerando n. 78 ed il richiamo esemplificativo alle clausole di revisione o di opzione che 

prevedano indicizzazione dei prezzi. 
77 Cons. St., IV, 22 febbraio 2016, n. 723 (punto 5.1 in diritto). 
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procedura di aggiudicazione, alludendo alla potestà di revisione contrattuale 

mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio a seguito del 

“verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidano sull'equilibrio del 

piano economico-finanziario”. 

Malgrado la disciplina in materia non offra ulteriori precisazioni, appare, 

tuttavia, evidente che, rispetto al previgente regime normativo la direttiva si è 

indirizzata all’art.3 al riferimento all’esistenza di “condizioni operative normali, 

per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili” come rischio operativo 

il che limita il suo ambito applicativo ad un criterio di normalità e prevedibilità. 

L’art.30, ultimo comma del codice dei contratti pubblici stabilisce che alla fase 

di esecuzione del contratto si applicano le disposizioni del codice civile, in 

particolare l’art.1467 c.c., che prevede che la sopravvenuta eccessiva onerosità 

della prestazione di una delle parti a causa di avvenimenti straordinari e 

imprevedibili esterni al rapporto, legittima la richiesta della parte interessata 

della modifica delle condizioni contrattuali originarie78. 

Nella fattispecie in esame, si aggiunge, la ratio dell’istituto della eccessiva 

onerosità, la cui applicazione dipende dal verificarsi di un squilibrio tra le 

singole prestazioni che esorbita la normale alea contrattuale. 

 

1.4.3 I limiti posti alla potestà di revisione contrattuale di una Concessione 

 

Il vincolo contrattuale tra concessionario e pubblica amministrazione ha anche 

rilievi legati all’interesse pubblico alla prestazione dei servizi, che verrebbe 

compromessa dall’interruzione della gestione. In base a tali considerazioni, la 

potestà di revisione contrattuale deve avvenire nel rispetto di talune condizioni. 

                                                        
78 Cons. St., IV, 19 agosto 2016, n. 3653, in Riv. trim. app., 2016, 110 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828653&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Note%20e%20Dottrina
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Nell’eventualità di un procedimento di revisione esso deve preservare la 

permanenza dei rischi operativi in capo all’operatore privato. 

Le ipotesi in cui è lecito ricorrere alla revisione del contratto restano comunque 

soggette ad un’interpretazione restrittiva79. 

Come si è visto, si tratta di disposizioni che consentono la revisione contrattuale 

soltanto nei casi in cui l’equilibrio economico-finanziario sia compromesso per: 

- fatti assolutamente imprevedibili di peculiare entità e  

- non riconducibili all’operatore privato.  

Negli altri casi deve ritenersi pienamente applicabile la disciplina per cui il 

rischio operativo deve intendersi in capo al privato. La revisione sembra, inoltre, 

ammissibile ogniqualvolta l’inadempimento del concessionario derivi da 

situazioni determinate da un comportamento del concedente o da eventi 

naturali riconducibili alla forza maggiore, oppure da circostanze legate da crisi 

economiche eccezionali. 

Più problematica appare, invece, ogni prassi che ammetta la revisione 

contrattuale anche per fatti genericamente riferibili al mutamento delle 

condizioni economiche del mercato, o a circostanze di fatto o di diritto che 

dovevano essere conosciute o previste dalle parti al momento della stipulazione 

della convenzione e di cui le medesime non hanno tenuto conto. 

Il ricorso alla revisione negoziale postula che l’operatore privato assolva 

all’onere della prova, prevedendo la circostanza che legittimi la richiesta di 

revisione, così come la dimostrazione dell’impossibilità di prestare il servizio a 

condizioni economico-finanziarie invariate a causa delle circostanze 

sopravvenute. Resta inteso che anche in tali circostanze occorre verificare 

quanto previsto dalla disciplina contrattuale stipulata al termine della 

procedura di aggiudicazione, nonché il rispetto delle condizioni e dei limiti 

                                                        
79 J. Esteve Pardo, Lecciones de derecho administrativo, cit., p.342. 
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previsti dall’art. 175 del Codice dei contratti pubblici in materia di modifica dei 

contratti in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione80. 

Si fa riferimento, ad esempio, alla necessità che la revisione non snaturi la natura 

complessiva della concessione o non introduca, alterando considerevolmente 

gli elementi del contratto originariamente pattuito, una modifica sostanziale81. 

Limite e oggetto della revisione contrattuale è rappresentato dalla 

rideterminazione delle condizioni di equilibrio secondo gli indicatori di 

redditività e di capacità di rimborso del debito indicati nel “piano economico-

finanziario”, pena, altrimenti, un arricchimento ingiustificato del 

concessionario. In tal senso, appare, inapplicabile il riferimento contenuto 

nell’art. 1467, comma 3, c.c. alla modifica del contratto secondo criteri equitativi; 

la disposizione del Codice dei contratti pubblici, infatti, impone di tenere 

presente come parametro l’equilibrio economico-finanziario siccome espresso 

nel piano economico-finanziario; i parametri cui si allude nel testo sono 

costituiti dal: 

- TIR (Tasso Interno di Rendimento);  

- VAN (Valore Attuale Netto) e  

- dal DSCR (Debt Service Cover Ratio). 

Il potere di recesso resta esercitabile nel rispetto del principio generale di buona 

fede contrattuale che impone alla parte che intenda sciogliersi unilateralmente 

dal vincolo contrattuale dimostrare, alla luce di quanto intervenuto nella fase di 

negoziazione, che non è stato possibile addivenire ad una conclusione positiva 

delle trattative. La procedura di revisione contrattuale non sembra riguardare, 

invece, quelle ipotesi in cui, in seguito ad accadimenti favorevoli, si verifichi un 

                                                        
80 F. Pellizzer, Commento art. 165, in Codice dei contratti pubblici, a cura di G.F. Ferrari e G. 

Morbidelli, 2015, p.853. 
81 Secondo l’accezione fornita dalla norma di cui all’art. 175, comma 7. 
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sensibile miglioramento delle condizioni finanziarie originarie del 

concessionario. In tali circostanze sembra coerente con la disciplina e la natura 

del rischio accollato, che l’operatore privato, così come avrebbe affrontato le 

perdite in presenza di circostanze sfavorevoli, incameri i maggiori profitti 

derivanti dagli introiti derivanti dal servizio erogato82. Occorre, tuttavia, 

precisare che evenienze particolarmente favorevoli per 

l’operatore privato possono sortire, altresì, da altri fattori quali il miglioramento 

dei parametri finanziari che disciplinano il contratto di finanziamento del 

concessionario, oppure le modifiche della disciplina fiscale, o ancora 

l’approvazione di varianti progettuali che comportino una riduzione del costo 

di costruzione dell’opera rispetto a quanto previsto originariamente nel piano 

economico-finanziario.  

 

1.5 Rischio operativo e attività di monitoraggio dell’operatore: la “matrice 

dei rischi” 

 

Come si è visto, costituisce caratteristica dei contratti in esame il trasferimento 

del rischio all’operatore privato non solo nel momento genetico del rapporto 

negoziale ma per tutta la durata della loro esecuzione.  Nei contratti in cui 

la Pubblica amministrazione risulta l’acquirente principale dei servizi può 

verificarsi, tuttavia, che l’operatore privato, essendo libero da ogni 

preoccupazione legata ai processi selettivi del mercato, possa perdere interesse 

a svolgere l’attività secondo i necessari criteri di attenzione alla qualità ed ai 

costi del servizio. In tal senso, la verifica della permanenza dei rischi connessi 

alla costruzione e gestione dell’opera, secondo la natura del contratto, non può 

                                                        
82 P. Pellizzer, Commento art. 165, in Codice dei contratti pubblici, cit, p. 853. 
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limitarsi ad un’operazione preliminare ma giustifica l’adozione di un’attività di 

controllo e monitoraggio durante l’intera esistenza del rapporto contrattuale83. 

A tale fine, per i contratti di PPP, la disposizione di cui all’art.181, comma 4, 

prevede che l’amministrazione eserciti “il controllo sull'attività dell'operatore 

economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, 

secondo modalità definite da linee guida adottate dall'Anac, sentito il Ministro 

dell'economia e delle finanze [...] verificando in particolare la permanenza in capo 

all'operatore economico dei rischi trasferiti”. 

La disposizione, confermativa della centralità del rischio nella disciplina in 

esame, risulta completata dalla norma di cui all’art.182, comma 2, del Codice 

dei contratti pubblici, la quale attribuisce al contratto “le modalità di monitoraggio 

della loro permanenza entro il ciclo di vita del rapporto contrattuale”84. 

Sul punto è intervenuta, ai sensi dell’art.181, comma 4, l’ANAC mediante 

l’approvazione di apposite Linee guida85, in cui è sottolineata l’importanza della 

corretta redazione delle clausole contrattuali ai fini dell’allocazione dei rischi 

tra le parti e del mantenimento in capo all’operatore economico del rischio al 

medesimo trasferito.  

Se la rigorosa definizione delle clausole contrattuali costituisce il presupposto 

per un corretto monitoraggio sull’attività di gestione, lo strumento di controllo 

dell’operatore privato è individuato nella elaborazione della matrice dei rischi, in 

cui sono indicati le varie tipologie di rischio, la loro natura e allocazione, la loro 

probabilità di manifestazione e gli strumenti per la loro mitigazione.  

                                                        
83 V. Bonfanti, Il partenariato pubblico privato alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici, in 

Amministrazione in cammino, 2016, p.78 
84 M. Ricchi, L'architettura dei Contratti di Concessione e di Partenariato Pubblico Privato nel nuovo 

Codice dei Contratti Pubblicid. lgs 50/2016, cit., p. 825 ss. 
85Linee guida n. 9 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti Monitoraggio 

delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di 

partenariato pubblico privato, cit. 
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La matrice dei rischi non costituisce un semplice documento di sintesi dell’analisi 

dei rischi connessi all’intervento e trascende la mera ricognizione e controllo 

dell’attività svolta in corso d’opera dal privato, trattandosi di una più 

complessa reportizzazione dell’attività. 

Nelle linee guida, infatti, si precisa che tale documento è utilizzabile sia prima 

della procedura di gara, per verificare la convenienza del ricorso ad un contratto 

di partenariato ai sensi dell’art.181, comma 3, del Codice dei contratti pubblici86 

e conferire, così, all’amministrazione maggiore consapevolezza dei problemi 

che potrebbero insorgere durante la vita del contratto, che per tutta la durata 

dell’efficacia del medesimo. Tutto ciò al fine del controllo sul mantenimento in 

capo al privato dei rischi trasferiti. Proprio a tale scopo, è data la possibilità di 

suddividere la matrice dei rischi in relazione alle diverse fasi di vita del contratto, 

da quella progettuale sino a quella di gestione, ricorrendo, nel caso di progetti 

di particolare complessità, alle consultazioni preliminari di mercato di cui all’art.66, 

oppure a quelle di cui all’art. 165, comma 3, in materia di concessioni, o ancora 

al dialogo competitivo87. 

In forza della natura contrattuale, la matrice dei rischi assume una funzione 

ulteriore a quella di controllo sull’attività svolta dal privato. Prevedendosi, 

infatti, che l’amministrazione debba effettuare un controllo sulle principali 

                                                        
86 E ciò anche alla luce del c.d. value for money; sembra trasparire, in tal modo, l'insegnamento 

dell'esperienza inglese del c. d. Private Finance Initiative, in cui l'allocazione del rischio al 

privato ha indotto sovente a sottovalutare i vantaggi offerti dal tradizionale contratto di appalto; 

sul punto T. Prosser, The Economic Constitution, Oxford, Oxford University Press, 2014, p.230 ss., 

il quale sottolinea quanto il ricorso al suddetto modulo contrattuale sia stato suggerito 

soprattutto dal desiderio di contabilizzare l’opera fuori dal bilancio dell'ente pubblico e come 

sovente l'allocazione del rischio, inizialmente a carico del privato, sia stata successivamente 

trasferita al soggetto pubblico; sulla importanza di basare la scelta del PPP su valide analisi 

comparative si richiama quanto affermato dalla Corte dei conti europea, Relazione speciale, 

Partenariati pubblico-privato nella UE: carenze diffuse e benefici limitati, n. 09/2018, 56. 
87 Linee guida n. 9 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti Monitoraggio 

delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di 

partenariato pubblico privato, cit. e l'esempio di «matrice dei rischi» ivi riportata. 
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clausole contrattuali al fine di verificare che le medesime siano state formulate 

in modo da assicurare la corretta allocazione dei rischi, appare plausibile 

ritenere che la matrice dei rischi assurga, altresì, a strumento per la verifica della 

legittimità dello stesso rapporto contrattuale in termini di coerenza complessiva 

con la disciplina vigente. Nel documento richiamato si precisa che 

nell’elaborazione della matrice dei rischi si debbono richiamare i singoli articoli 

del contratto che definiscono il soggetto responsabile di un determinato rischio 

e le modalità di assunzione del medesimo. Occorre aggiungere che la natura 

giuridica della matrice spiega la necessità che, ogni qualvolta le parti concordino 

una variazione contrattuale o una revisione del piano economico-finanziario, 

l’amministrazione sia tenuta ad accertare che tali modifiche non alterino 

l’allocazione dei rischi prevista dai documenti contrattuali e riportata nella 

matrice. 

In una prospettiva complementare si inserisce la disposizione di cui all’ultima 

parte della norma di cui all’art.181, comma 4, secondo cui: “L'operatore economico 

è tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi (di monitoraggio)”. Si 

tratta di un vero e proprio obbligo giuridico destinato ad essere disciplinato dal 

contratto sulla base delle caratteristiche e della durata del servizio e che mira a 

consentire all’amministrazione un controllo costante sui rischi e sulla relativa 

gestione da parte del privato. In mancanza di un sistema di concorrenza sul 

mercato, l’obbligo di cooperazione a carico del privato risulta l’unica soluzione 

per ridurre l’asimmetria informativa nei riguardi dell’amministrazione riguardo 

ai dati relativi alla gestione dei lavori e dei servizi88. 

 

                                                        
88 Si veda il punto 6 in cui si accenna a talune modalità di acquisizione dei dati basati su 

applicazioni web e la realizzazione di piattaforme informatiche condivise; sul punto si richiama 

M. Ricchi, L'architettura dei Contratti di Concessione e di Partenariato Pubblico Privato nel nuovo 

Codice dei Contratti Pubblici d. lgs 50/2016, cit., p.826. 
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CAPITOLO SECONDO 
 

L’ISTITUTO DELLE CONCESSIONI E IL PROJECT 

FINANCING COME MODELLI DI PPP 

 
 

2.1 Origine dell’istituto 

 

Nel contesto dell'ordinamento degli appalti pubblici, il Project Financing, o 

Finanza di progetto costituisce, più che un autonomo “Sistema di realizzazione 

di opere pubbliche”, un procedimento amministrativo attraverso il quale i 

soggetti aggiudicatori possono pervenire alla individuazione di opere 

pubbliche o di pubblico interesse meritevoli di attuazione. Ciò avviene 

mediante il reperimento di fonti di finanziamento di natura per lo più privata, 

e la loro realizzazione si avvale del sistema della concessione di lavori pubblici, 

dal quale mutua una parte della disciplina normativa89 . Possiamo dire che la 

finanza di progetto è un evoluzione dell’istituto delle concessioni, sulla quale 

essa si fonda.  

Alla luce di quanto appena affermato, il Project Financing può essere definito 

“un’operazione di finanziamento di una particolare unità economica, nella quale un 

finanziatore fa affidamento, sin dallo stadio iniziale, sul flusso di cassa e sugli utili 

dell'unità economica in oggetto come la sorgente di fondi che consentirà il rimborso del 

prestito delle attività dell'unità economica come garanzia collaterale del prestito”.90 La 

finalità principale della procedura di Project Financing è, dunque, quella di 

coinvolgere capitali privati nella realizzazione di opere pubbliche attraverso lo 

strumento della concessione di costruzione e gestione, tramite il quale, a fronte 

                                                        
89 G.Caselli, Il Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi e forniture, a cura di M. Gentile e A. 

Varlaro Sinfisi, Rimini, Maggioli, 2008, p.99 
90 K.P. Nevitt, Project Financing, trad.it. della IV ed. a cura di de Sury, Bari-Roma, 1987, p.109 
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della esecuzione di dette opere, viene conferita al privato la possibilità di 

sfruttarle economicamente, per un determinato periodo di tempo. Nella 

prospettiva dell’imprenditore privato l’interesse al Project Financing nasce 

dall’opportunità di effettuare investimenti infrastrutturali ed impiantistici di 

rilevante entità, solitamente basati su un elevato grado di leva finanziaria91, il 

cui recupero, in termini economici, avviene mediante la generazione di entrate, 

ovvero di ricavi, derivanti dalla gestione dell’opera per un determinato periodo 

di tempo, al termine del quale l'opera stessa passa nella disponibilità dell'ente 

appaltante.92 

Tale meccanismo di finanziamento si concretizza solo se dai ricavi correlati, 

possa trovare completa remunerazione il capitale investito.93 

La nascita del Project Financing viene generalmente ricondotta all’esperienza 

nordamericana degli anni “30 e “40 del secolo scorso sviluppata nel settore 

energetico e, in particolare, nella costruzione di centrali elettriche e di impianti 

di estrazione petrolifera e, dunque, ad un ambito strettamente privatistico.94 

Taluni, però, ravvisano la radice del Project Financing nel finanziamento, da 

parte di banche, di iniziative commerciali aventi ad oggetto lo sfruttamento di 

determinate risorse avvenuto sia negli Usa che in Oriente o, ancora prima, nel 

finanziamento, da parte della banca fiorentina Frescobaldi, quasi 700 anni or 

                                                        
91 La leva finanziaria è il rapporto tra la somma del capitale proprio e del capitale di terzi di una 

data società e il capitale proprio della medesima. L'utilizzo della leva finanziaria (il ricorso al 

capitale di terzi) produce un effetto moltiplicativo sulla differenza tra la redditività del capitale 

proprio e il costo del denaro. In finanza è la pratica con cui ci si indebita per aumentare l'importo 

investito in una determinata posizione quando si ritiene che il rendimento della stessa supererà 

il costo dell'indebitamento. Una leva finanziaria pari ad 1 significa che non si è fatto ricorso 

all'indebitamento. 
92 Così lo definisce la sentenza del TAR Toscana, Sez. II, 2 agosto 2004, n. 2860. 
93 TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez.I, 20 maggio 2004, n. 762. 
94 Le società costituite per la costruzione e gestione di tali impianti erano private, così come 

quelle interessate all'acquisto dei relativi prodotti. 
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sono, di attività estrattive di una miniera d’argento nella collina di Devon, 

promosse dalla Corona inglese, e ripagate dal valore dell’argento estratto.95 

Abbandonato, nel corso dei secoli, tale sistema di finanziamento, è stato 

successivamente ripreso e perfezionato nella richiamata esperienza 

nordamericana ed ha trovato, poi, diffusione in Europa, con particolare 

incidenza, in termini di valore dei progetti finanziati, in Francia e Gran 

Bretagna. Tale fenomeno, che ha soprattutto interessato il settore 

infrastrutturale, si è sviluppato negli ultimi anni parallelamente al processo di 

privatizzazione di settori prima coperti integralmente dall’intervento pubblico 

ed in correlazione alla conseguente penuria di capitali pubblici.96 

Ciò ne ha in parte modificato i caratteri originari, introducendo una 

differenziazione tra due modelli fondamentali: il BOT ed il BOO. 

Il primo (Build, Operate and Transfert), consiste nella concessione di 

costruzione e gestione a tempo determinato con trasferimento dell’opera, dopo 

un certo periodo di tempo, alla mano pubblica; il secondo (Build, Operate and 

Own) non prevede come il primo, il trasferimento finale dell’opera. Il Project 

Financing sta avendo in Italia un discreto sviluppo, tanto da avere richiesto 

interventi normativi continui tesi a regolamentarlo.  

 

 

2.2 L’ Evoluzione normativa del Project Financing 

 

L’introduzione del Project Financing nel nostro ordinamento risale alla legge 18 

novembre 1998 n. 414 (c.d. Merloni ter.), la quale ha aggiunto alla legge 109/1994 

gli articoli da 37 bis a 37 nonies in cui si richiama il Project Financing.97 

                                                        
95 K.P. Nevitt, op. cit., p.111 
96 Esemplare in tal senso è la realizzazione, mediante project financing, dell’Eurotunnel, ossia 

del tunnel ferroviario sotto il canale della Manica. 
97Art. 37-bis (Promotore)  
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Il modello adottato fu quello del BOT, citato in precedenza, in quanto l’opera è 

realizzata, come si è detto, attraverso lo strumento della concessione 

dell’iniziativa ed oneri ricadenti in capo a soggetti estranei all’apparato 

pubblico, i quali sfruttano la redditività dell’opera pubblica per un dato arco 

                                                        
1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati 

"promotori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla 

realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione 

triennale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione 

formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, 

tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o 

parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di 

inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una 

bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una 

specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli 

elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore 

all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese 

sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui 

all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della 

amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, 

come desumibile dal piano economico-finanziario. 

2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, 

organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli 

articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e 

con gestori di servizi.  

ART. 37-nonies (Privilegio sui crediti): 

1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse 

pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del 

concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.   

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere 

esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale 

del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il 

finanziamento. 

3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro 

indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio 

risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio 

annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La 

trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove 

ha sede l'impresa finanziata. 

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere 

esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto 

dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far 

valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo 

".  
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temporale, lasciandola poi nella titolarità dell’ente pubblico. L’originaria 

disciplina ha subito, nel tempo, diverse modifiche, tuttavia, nonostante i vari 

adeguamenti intervenuti nel corso degli anni, fino all’emendamento del 2008 

(ed in parte alla Legge 106/2011), l’ossatura portante della disciplina non è mai 

stata intaccata. Quest’ultima venne, una prima volta, corretta con la legge 1 

agosto 2002 n.166, la quale cercò di rendere maggiormente flessibile l’istituto. 

Lo scopo era quello di favorire al massimo la sua diffusione, anche in relazione 

ad opere di medie e piccole dimensioni. In tal senso venne introdotto il diritto 

di prelazione, ossia la possibilità, riservata al singolo promotore, imprenditore 

privato, di adeguare la propria offerta a quella risultata più conveniente 

dall’Amministrazione all'esito dell’intero e complesso procedimento tramite il 

quale si articolava il Project Financing. Il diritto di prelazione del promotore ha 

formato oggetto di rilievi da parte della Commissione europea, la quale lo ha 

ritenuto potenzialmente idoneo a condizionare la par condicio dei concorrenti 

che, per tale ragione ha aperto, nei confronti dello Stato italiano una procedura 

d’infrazione di cui alla causa C-412/04.98 

Successivamente, nel passaggio dalla legge 109/1994 al Codice dei Contratti 

pubblici (introdotto con il Dlgs. n.163/2006) la disciplina del Project Financing 

                                                        
98 La Corte di Giustizia, con sentenza della Sezione II del 21 febbraio 2008, si è pronunciata nella 

richiamata causa non ritenendo discendere nell'esame di merito della medesima, attesa 

l'esistenza di una rilevata carenza di stampo processuale; in particolare, secondo la Corte, la 

Commissione non avrebbe puntualizzato quali direttive o disposizioni del Trattato sarebbero 

violate dalla disciplina italiana. Ciò nonostante, la medesima sentenza, al punto 106 della 

motivazione, precisa che “ per quanto riguarda gli articoli  43 CE e 49 CE, questi non prescrivono un 

obbligo generale di parità di trattamento ma contengono… un divieto di discriminazione in base alla 

cittadinanza e la Commissione non unisce alcuna indicazione relativa all'eventuale esistenza di una tale 

discriminazione nell'ambito della presente censura”. 

Tali affermazioni sembrerebbero lasciare intendere che, anche prescindendo dalle evidenziate 

questioni pregiudiziali, le lamentele della Commissione europea circa la sussistenza di un 

contrasto fra le previsioni interne in tema di project financing e i principi comunitari non erano 

di immediata condivisibilità da parte della Corte. Va comunque rilevato che, al momento della 

pronuncia della Corte il diritto di prelazione era stato soppresso dal legislatore italiano con il 

secondo decreto correttivo. 
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rimase, sostanzialmente, immutata, fatta eccezione per la introdotta possibilità 

di applicare le disposizioni in materia di finanza di progetto anche ai “servizi” 

con le modalità da stabilirsi nel regolamento.  

Prima dell’intervento modificativo del 2011, il Codice dei contratti pubblici 

rimandava al Project Financing negli artt. 152-160. 

Per grandi linee la disciplina contenuta in tali articoli può essere così riepilogata: 

- il meccanismo del Project Financing prendeva avvio con la proposta 

presentata dai soggetti di cui all’art. 153, comma 2, denominati promotori, ed 

avente ad oggetto la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, con 

risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi; 

- ai sensi dell’art.153, comma 1, la proposta doveva contenere i seguenti 

documenti: studio di inquadramento territoriale e ambientale; studio di 

fattibilità; progetto preliminare; bozza di convenzione; piano economico- 

finanziario asseverato; specificazione delle caratteristiche del servizio della 

gestione, nonché elementi di cui all’art. 83 e garanzie; 

- il ruolo centrale assegnato alla iniziativa del promotore è bilanciato dalla 

“necessità”. Le opere proposte devono rientrare nel programma triennale dei 

lavori pubblici di cui all’art. 128; è comunque prevista la possibilità di formulare 

proposte in fase di programmazione da parte dei privati; l’art. 153, comma 3, 

stabiliva che le Amministrazioni dovessero rendere pubblici attraverso 

apposito “ avviso indicativo” interventi contenuti nella programmazione che 

fossero realizzabili con capitali privati, così da rendere possibile agli interessati 

la presentazione delle proposte di cui al punto precedente; 

- il procedimento che dalla proposta portava alla pubblicazione della 

concessione di costruzione e gestione dell’opera, si snodava attraverso tre 

fondamentali momenti: 

1. la dichiarazione di pubblico interesse della proposta; 



62 
 

2. la gara per la scelta delle due migliori offerte; 

3. la procedura negoziata. 

- il soggetto che, a seguito dell’avviso indicativo, avesse presentato la proposta 

di pubblico interesse aveva diritto di adeguare la propria a quella giudicata più 

conveniente dall’Amministrazione in esito alla procedura negoziata, 

aggiudicandosi così la concessione; il promotore che non risultava 

aggiudicatario aveva comunque diritto ad un rimborso degli oneri sostenuti 

nella predisposizione della proposta. 

Il Codice dei contratti pubblici ha subito, negli anni, importanti modifiche, un 

primo emendamento è stato introdotto con il D. Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6 (c.d. 

primo decreto correttivo), ma si trattò di modifiche di poco rilievo. 

Il secondo decreto correttivo del Codice dei Contratti (DLgs 31 luglio 2007 

n.113), ha, invece, soppresso il diritto di prelazione.99 

Con tale decreto è stato modificato l’art.134 comma 7 di interesse generale per 

le concessioni, introducendo la possibilità di indicare, nel piano economico-

finanziario, oltre che l’eventuale valore residuo dell’investimento non 

ammortizzato al termine della concessione, anche la previsione di un 

corrispettivo per tale residuo. Fine ultimo di tale modifica è stato quello di 

rendere appetibile il progetto anche per quelle opere “fredde” le quali, a 

differenza di quelle “calde”, sono sostanzialmente inadatte a generare un 

                                                        
99 La soppressione del diritto di prelazione ha sollevato una problematica con riferimento alle 

procedure di finanza di progetto già avviate al momento dell'entrata in vigore del secondo 

correttivo. Ciò in quanto tale provvedimento normativo tace completamente al riguardo. Le 

autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha affrontato la questione con la determinazione 11 

ottobre 2007 n.8, nella quale ha affermato che il discrimine temporale è dato dalla pubblicazione 

degli avvisi di cui all’art.153: per le procedure di cui avvisi indicativi sono stati pubblicati 

anteriormente all'entrata in vigore del Dlgs 113/2007, contenenti espressamente la previsione 

del diritto di prelazione in favore del promotore, continua ad applicarsi il precedente assetto 

normativo contemplante tale diritto, mentre per le procedure di cui avvisi indicativi siano 

pubblicati successivamente al predetto decreto legislativo, trova applicazione la nuova 

disciplina con conseguente esclusione del diritto di prelazione in favore del promotore stesso. 
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reddito tale da rendere autofinanziabile l’opera pubblica. Ulteriore modifica 

apportata dal Dlgs 113/2007 è la precisazione, all’art.155, comma 1, lett.a, in 

ordine all’utilizzo della procedura di appalto concorso come vera eventualità.  

Poiché la Commissione europea aveva aperto la procedura di infrazione n. 

2007/2309, a mezzo della quale erano state contestate una serie di disposizioni 

codicistiche ritenute incompatibili con le direttive comunitarie (nonché 

segnalata l’esistenza di talune norme incomplete rispetto alle corrispondenti 

regole comunitarie e di alcune disposizioni delle direttive non recepite nel 

Codice), giova sottolineare che la Commissione, pur prendendo atto della 

eliminazione ad opera del secondo decreto correttivo del diritto di prelazione 

del promotore, ha comunque manifestato la propria insoddisfazione per la 

disciplina codicistica riservata alla Finanza di progetto. Le contestazioni 

sollevate dalla Commissione furono le seguenti:  

- l’avviso indicativo delle opere contenute nel programma triennale, 

suscettibili di realizzazione mediante finanza di progetto, non risultava 

soggetto a pubblicità in ambito comunitario.  

Il riferimento era al disposto di cui all’art.153, comma 3 in tema di pubblicità 

dell’avviso indicativo, il quale prevedeva come obbligatoria l’affissione 

dell’avviso presso la sede dell’Amministrazione e la sua pubblicazione a livello 

nazionale; una pubblicità che a livello comunitario era invece solo facoltativa. 

Diversamente, ai sensi dell’art. 175, venne prevista una pubblicità a livello 

europeo in tema di finanza di progetto applicabile alle infrastrutture strategiche 

ed agli insediamenti produttivi. Venne, altresì, sostenuto che il promotore 

conservava un’ingiustificata posizione di vantaggio, ritenendo illegittimo 

comunitariamente, il nesso tra lo sforzo ideativo e progettuale richiesto al 
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promotore e la sua partecipazione di diritto alla procedura negoziale volta 

all’aggiudicazione della concessione.100 

Con il Dlgs 11 settembre 2008 n.152 (meglio noto come terzo decreto correttivo 

del Codice dei contratti), la disciplina della finanza di progetto è stata 

integralmente ridisegnata.101 

Va rilevato che lo strumento del “decreto correttivo” è stato utilizzato in 

attuazione di quanto disposto dall’art. 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, 

n. 62, che ha consentito al Governo l’emanazione di disposizioni correttive ed 

integrative del Codice dei contratti pubblici. 

Tuttavia, va anche aggiunto che la delega del Governo per apportare le 

correzioni al Codice tramite decreto legislativo scadeva decorsi due anni 

dall'entrata in vigore del Codice stesso, ossia il 30 giugno 2007. 

In tal senso, il terzo decreto correttivo sarebbe fuori tempo massimo essendo 

stato emanato l’11 settembre 2008 e pubblicato il 2 ottobre. 

Ciò nonostante, con una forzatura giuridica, il legislatore lo ha considerato 

rientrante nei termini, prendendo a riferimento quale dies ad quem, il giorno di 

emanazione della delibera del Consiglio dei ministri con la quale è stato 

approvato lo schema di decreto (27 giugno 2008). 

Il Dlgs 152/2008, come si legge nella relazione accompagnatoria, tiene conto, tra 

le altre circostanze, delle osservazioni mosse dalla Commissione europea nei 

                                                        
100 R.Giani, I Contratti pubblici dopo il secondo decreto correttivo, Roma, Dike Giuridica editrice, 

2008, p. 112 
101 La riscrittura della disciplina della finanza di progetto ad opera del terzo decreto correttivo 

ha avuto un iter piuttosto travagliato. Si evidenzia, infatti, che nel testo approvato con la 

deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2008, in relazione al quale il 

Consiglio di Stato si era espresso a mezzo del parere reso dalla sezione consultiva per gli atti 

normativi nella adunanza del 14 luglio 2008, le modifiche assumevano una consistenza 

sensibilmente diversa rispetto a quelle contenute nella versione definitiva del decreto. In 

particolare, la disciplina inizialmente proposta nello schema di decreto correttivo prevedeva 

un'unica gara cui partecipavano in posizione paritaria tutti i soggetti proponenti ed al cui esito 

veniva individuato il concessionario aggiudicatario del contratto. 
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confronti della Repubblica italiana in ordine alla trasposizione delle direttive in 

materia di contratti pubblici nel Codice dei contratti (lettera di messa in mora n. 

2007/2329) nonché dalla Corte dei conti 102 e dal Consiglio di Stato sullo schema 

del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice.103 

Le novità recate dal terzo decreto sono tutte concentrate nella fase di selezione 

del promotore ovvero di scelta del concessionario, nell’ambito della quale viene, 

per talune ipotesi, ripristinato anche l’istituto della prelazione. Dei nove articoli 

che costituivano la regolamentazione codicistica dell’istituto (artt.152-160) uno 

è stato interamente riformulato (l’art.153), due sono stati abrogati (art.154 e 155), 

due modificati (art.159-160) e gli altri lasciati, sostanzialmente, invariati. 

Tenendo conto dei profili contenutistici, si rileva che il congegno 

procedimentale, proprio della finanza di progetto, era contenuto proprio negli 

articoli 153-155, così che è lecito dichiarare che, a seguito del decreto in oggetto, 

l'intero meccanismo originario è stato totalmente rivisto e sostituito. Da un 

punto di vista di inquadramento sistematico, la finanza di progetto è stata 

inserita nell’ambito dei “contratti di partenariato pubblico- privato” di cui al 

nuovo comma 15 ter dell'art.3 del Codice. Nel dettaglio le modifiche possono 

essere così sintetizzate: venne stato lasciato inalterato l’art. 152, che raccorda la 

disciplina della Finanza di progetto con l’impianto normativo del Codice e, al 

comma 3, rinvia al regolamento ex art. 5 la fissazione delle modalità di 

estensione del Project financing anche ai servizi. 

Invariati anche gli articoli 156 e 157 in tema di società di progetto, relativi una 

fase successiva all’aggiudicazione. Unico intervento è stato di tipo formale con 

sostituzione del rinvio contenuto nel comma 1 dell’art.156, originariamente 

riferito all’art. 155; invariato l’articolo 158. Venne modificato l’art. 159, la norma 

                                                        
102 Parere n.51/1 del 26 maggio 2008. 
103 Parere n.3262, Adunanza del 17 settembre 2007. 
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che prevede, in caso di risoluzione del rapporto concessorio per colpa del 

concessionario, la possibilità, per gli Enti finanziatori del progetto, di evitare la 

risoluzione designando un soggetto subentrante; le innovazioni apportate 

hanno riguardato il termine entro cui fosse possibile il subentro, non è più 

stabilito in misura fissa, nonché l’estensione della disciplina di cui all’art. 159 a 

tutte le società di progetto costituite per contratti di partenariato di cui al 

novello comma 15 ter dell’art.3; lo stesso correttivo aggiunse  all’art. 253 del 

Codice il comma 26 bis relativo al regime transitorio. Il decreto ha apportato 

innovazioni anche all’articolo 160, relativamente al privilegio di crediti, con 

estensione dell’ambito oggettivo o del citato privilegio104. 

In pratica, con il terzo decreto correttivo, la canonica ed unica via di attivazione 

della Finanza di progetto prevista nella precedente disciplina è stata sostituita 

da una rosa di opzioni procedurali: due all’iniziativa pubblica (art. 153 commi 

da 1 a 15 del Codice) e una a iniziativa privata (art. 153, commi da 16 a 18 del 

Codice). 

L’elemento distintivo portante delle due tipologie di procedure è la 

presentazione di una proposta del privato, in caso di finanza di progetto ad 

iniziativa pubblica, la procedura prende l’abbrivio senza necessità di un’azione 

del privato. In tal senso non appare sbagliato considerare la procedura ad 

iniziativa pubblica molto più vicina a quella di affidamento di una concessione 

che al project financing inteso in senso tradizionale.  

Successivamente, il Decreto – legge n. 70 del 2011, trasformato nella legge 106 

del luglio 2011, ha (ancora una volta), ridefinito la disciplina della finanza di 

progetto.  

                                                        
104 E’ stato, inoltre, riformulato, in via consequenziale, l’art. 175 in tema di finanza di progetto 

per le infrastrutture strategiche, al fine, soprattutto, di adeguare i riferimenti normativi della 

nuova formulazione dell'articolo 153. 
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La modifica, sotto certi profili, costituisce una bocciatura del sistema 

originariamente delineato dall’articolo 153 del Codice dei contratti, così come 

modificato con il terzo decreto correttivo.  

La principale innovazione ha riguardato il comma 19 dell’articolo 153, ma la sua 

portata è stata in grado di richiedere una rivisitazione di tutto il sistema della 

finanza di progetto delineato dai precedenti commi del medesimo articolo. 

Innanzitutto, è utile rammentare che la precedente stesura del comma 19 

contemplava la possibilità, da parte dei soggetti in possesso di specifici requisiti, 

di presentare, a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione 

di lavori non presenti nella programmazione della stazione appaltante. In caso 

di valutazione positiva da parte della stazione appaltante (da effettuarsi entro 

sei mesi dalla presentazione della proposta), detti studi di fattibilità potevano 

essere adottati nell’ambito della programmazione. La norma precisava che 

detta adozione non determinava alcun diritto del proponente al compenso per 

le prestazioni eseguite o alla realizzazione e gestione dei lavori.  

Lo scopo della disposizione del Codice in parola era, dunque, solo quello di 

coinvolgere soggetti privati nel “concepimento” di opere pubbliche, senza che 

detto coinvolgimento potesse costituire un elemento di vantaggio nella 

(eventuale) successiva fase di affidamento.  

La legge 106 ha, dunque, stravolto l’istituto.  

Gli operatori economici hanno potuto ancora presentare alle amministrazioni 

aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori 

pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione 

triennale di cui all’articolo 128105. 

                                                        
105 Così recita il nuovo comma 19 dell’art. 153 del Codice degli appalti: gli operatori economici 

possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in 

concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione 

triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati 

dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#128
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Essendo stati modificati i “requisiti” (art. 38) per proporre un progetto, 

restringendoli in alcuni casi, come nelle ipotesi di inadempienze sulla sicurezza, 

ed affievolendoli in altri, come nei casi dei tempi trascorsi da eventuali pene cui 

si è stati sottoposti. Così recitava il comma 20 dell’art.153 innovato: 

Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso 

dei requisiti di cui al comma 8, nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, 

organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche' i soggetti di 

cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con 

enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica 

utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del 

decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di 

promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, avrebbero potuto 

aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di 

cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. 

Venne introdotta, inoltre, la possibilità che l’opera proposta dal privato venisse 

realizzata mediante procedura di leasing in costruendo. In tal modo, la stazione 

appaltante non avrebbe dovuto pagare l’intero importo dell’opera da realizzare 

ma sarebbe stata tenuta soltanto ad un canone di locazione finanziaria alla 

società di leasing che, invece, previa dimostrazione della sussistenza dei mezzi 

economici per eseguire l’appalto, avrebbe finanziato il progetto pagando al 

privato il corrispettivo per la realizzazione dell’opera. 

Nel dettaglio, il comma 19, nel prevedere che la proposta dovesse essere 

corredata dal progetto preliminare e da altra documentazione partitamente 

individuata nel comma stesso, stabiliva che, in caso di valutazione positiva di 

                                                        
un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato 

da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche 

del servizio e della gestione. 
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detta proposta (da effettuarsi entro tre mesi dalla relativa presentazione), la 

stazione appaltante avrebbe dovuto porre il progetto preliminare a base di una 

gara per l’affidamento di una concessione, “alla quale è invitato il proponente, 

che assume la denominazione di promotore”.   

Nel 2011, si è, dunque, sostanzialmente tornati al sistema delineato dalla Legge 

109/1994, così come modificata dalla Legge 166/2002, che aveva suscitato forti 

perplessità a livello comunitario, proprio in considerazione del diritto di 

prelazione.  

La previsione del comma 19 ha ripristinato una disciplina della Finanza di 

progetto in linea con la peculiare finalità insita nell’istituto, che avrebbe dovuto 

vedere nell’iniziativa del privato, e non della stazione appaltante, il momento 

di abbrivio della procedura di affidamento.   

Iniziativa che, nella disciplina precedente alle modifiche introdotte con la Legge 

106/2011, era del tutto marginale, tanto da considerare la Finanza di progetto 

una duplicazione delle ordinarie procedure di affidamento di concessioni di 

lavori pubblici.  

In tal senso, l’ipotesi introdotta dalla legge 106 è stata potenzialmente in grado 

di offuscare le complesse e articolate procedure previste dai restanti commi 

dell’articolo 153, le quali apparvero destinate a perdere ogni rilevanza, 

rendendo la permanenza delle stesse nel contesto normativo priva di effettiva 

giustificazione. La procedura descritta è stata disciplinata dall’art. 153 del 

Codice, un sistema diverso di introdurre un contratto di concessione, a seguito 

di un’iniziativa privata106. 

La differenza concettuale era quindi nell’avvio dell’operazione: in un caso 

idea pubblica, nell’altra idea privata. Si trattava, probabilmente, dell’istituto più 

                                                        
106 Fidone G.e Raganelli B., Il promotore e la società di progetto, in Clarich M. (a cura di), 

Commentario al Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, Giappichelli, 2017, 

p.134. 
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tormentato del Codice dei contratti pubblici, oggetto di ripetuti e controversi 

interventi di emendamento da parte del Legislatore. 

La precedente disciplina della finanza di progetto, prevedeva che il privato 

(promotore) sviluppasse l’idea dell’intervento da realizzare in sede di proposta, 

sulla base di un proprio studio di fattibilità. Tale procedura si basava sul diritto 

di prelazione del promotore ed era costituita da tre fasi: la scelta del promotore, 

attraverso una valutazione di pubblico interesse della proposta presentata; una 

procedura ristretta per individuare i due rivali del promotore, alla quale il 

promotore non partecipava; una procedura negoziata tra il promotore e i due 

soggetti selezionati nella seconda fase, dalla quale doveva essere selezionata 

l’offerta migliore. Il promotore all’esito di tale procedura aveva un diritto di 

prelazione, cioè a parità di condizioni poteva adeguare la sua offerta a quella 

del concorrente che ne avesse fatta una migliore della sua. 

Accadeva, quindi, che nella prima fase il promotore, profittando del vantaggio 

informativo rispetto alla pubblica amministrazione, non presentava la migliore 

proposta possibile ma una per se stesso conveniente, confidando di potere 

eventualmente aggiudicarsi la concessione esercitando il diritto di prelazione, 

qualora nel corso della gara un concorrente avesse migliorato le sue condizioni 

iniziali. Nella seconda fase, tuttavia, nessun concorrente aveva interesse a 

partecipare alla procedura, dal momento che ogni suo sforzo per migliorare le 

condizioni iniziali del promotore avrebbe da questo potuto essere vanificato, 

attraverso l’esercizio della prelazione. Dunque, l’esito della procedura era che 

il promotore, non avendo alcun rivale con cui dover competere, presentava una 

cattiva offerta e la pubblica amministrazione, dal canto suo, non possedendo gli 
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strumenti informativi per valutare tale offerta, in mancanza di un passaggio 

concorrenziale, la aggiudicava107. 

Tale procedura costituiva un chiaro esempio di selezione avversa. L’esito della 

iper-regolazione di dettaglio (che pretende di sostituirsi al riconoscimento della 

dovuta discrezionalità amministrativa) è quello di una procedura che tradisce 

perfino i principi comunitari di concorrenzialità, trasparenza, parità di 

condizione, mutuo riconoscimento, proporzionalità e non discriminazione. 

Ad essa sono state sostituite le quattro procedure di affidamento della 

concessione di lavori su iniziativa privata, attualmente previste dall’art. 153 del 

Codice108. 

Le prime tre di queste procedure ponevano a base di gara uno studio di 

fattibilità già predisposto dall’amministrazione, che doveva essere redatto 

secondo le linee guida predisposte dall’ ANAC nella determinazione 1/2009. 

Dunque, nella disciplina che ha preceduto il D. Lgs. N. 50 del 2016 

la finanza di progetto aveva perso molto in riferimento all’iniziativa privata 

dell’operazione, al punto che lo stesso Consiglio di Stato aveva consigliato di 

sopprimere l’istituto109. 

                                                        
107Sul punto, si rinvia ancora a Fidone G., Aspetti giuridici della finanza di progetto, Luiss 

University Press, 2006; si confronti anche Fidone G., Un'applicazione di analisi economica del diritto: 

la procedura per la scelta del concessionario nel c.d. project financing, in Rivista giuridica dell'edilizia, 

Anno XLIX, fasc. 3/2006, pp. 58-73. 
108 Sulle procedure vigenti di finanza di progetto: Raganelli B., L'iniziativa privata in caso di 

‘inerzia' della pubblica Amministrazione, in Cartei G.F. - Ricchi M. (a cura di), Finanza di Progetto. 

Temi e Prospettive, ed. Scientifiche, 2010; Del Gaizo D., La finanza di progetto nelle infrastrutture 

strtegiche, in Cartei G.F. - Ricchi M. (a cura di), Finanza di Progetto. Temi e Prospettive, cit.; Celio 

M., L'impatto della nuova normativa sulla finanza di progetto nel mercato del PPP in Italia, in Cartei 

G.F. - Ricchi M. (a cura di), Finanza di Progetto. Temi e Prospettive, cit.; Iaria D., I problemi applicativi 

nella finanza di progetto, in Cartei G.F. - Ricchi M. (a cura di), Finanza di Progetto. Temi e Prospettive, 

cit.; Giani R., Procedure di gara e scelta del concessionario alla luce della giurisprudenza e delle novità 

del terzo correttivo, in Cartei G.F. - Ricchi M. (a cura di), Finanza di Progetto. Temi e Prospettive, cit.; 

Mazzoncini M., La finanza di progetto nel settore dei lavori pubblici: l'eccessiva regolamentazione e il 

ruolo della flessibilità, in Cafagno M. - Botto A. - Fidone G. - Bottino G. (a cura di), Negoziazioni 

Pubbliche - Scritti su concessioni e partenariati pubblico-privati, cit. 
109 Cons. Stato, sez. consultiva atti amministrativi, parere n. 2357/2008 
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La distinzione tra project financing e concessione, che voleva l’uno essere idea 

pubblica l’altra idea privata, si è molto attenuata. Prima del terzo correttivo, il 

Consiglio di Stato in via di parere preliminare allo schema di decreto aveva 

suggerito di abbandonare questa distinzione affermando che se, da un lato, si 

affida una concessione sulla base di un progetto preliminare e, dall’altro, si 

affida una concessione sulla base di uno studio di fattibilità, non aveva più alcun 

senso tenere distinte le due fattispecie. Il suggerimento del Consiglio di Stato 

era, dunque, quello di unificare le due discipline, ammettendo che la 

concessione (su iniziativa pubblica) potesse essere affidata anche sulla base di 

uno studio di fattibilità. Concludeva che il project financing scaturente dalla 

nuova disciplina “finisce con l’essere un inutile duplicato della concessione” e, 

dunque, suggeriva di “prender seriamente in considerazione la possibilità di 

sopprimerlo”. Il Legislatore non ha ritenuto di accogliere il suggerimento 

offerto dal Consiglio di Stato e, addirittura, a seguito del terzo correttivo al 

Codice, d.lgs. 152/2008, nel rinnovato art. 153, ha previsto quattro diverse 

procedure di aggiudicazione in project financing, creando quindi ulteriori 

complicazioni applicative. 

La prima procedura monofasica poneva a base di gara lo studio di fattibilità 

predisposto dall’amministrazione e procede all’aggiudicazione della 

concessione in una sola fase di gara. La seconda procedura era costituita da due 

fasi, la prima conferiva un diritto di prelazione e la seconda perveniva 

all’aggiudicazione. Queste due procedure hanno in comune il fatto che 

entrambe si fondavano su uno studio di fattibilità predisposto 

dall’amministrazione e quindi, come già detto, si perdeva una distinzione netta 

rispetto al contratto di concessione affidato ai sensi dell'art. 144 sulla base di 

un progetto preliminare. 
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Il project financing in senso più stretto era quello previsto dalle altre due 

procedure di cui all’art. 153 del Codice, che però hanno una applicazione ridotta 

ai minimi termini visti i tempi necessari molto lunghi e la loro complessità. Il 

comma 16 dell'art.153 del c.d. “terzo correttivo” al Codice dei contratti 

prevedeva l’attribuzione ai soggetti privati del potere di sollecitare 

l’amministrazione, laddove questa rimanga inerte non provvedendo, entro sei 

mesi dall’approvazione dell’elenco annuale delle opere pubbliche, 

alla pubblicazione del bando di gara. 

 Le due modalità di affidamento del contratto di concessione 

(su iniziativa pubblica e privata) sono state impiegate in alternativa anche in 

relazione alla concessione di servizi. Con la modifica del Codice degli appalti 

intervenuta tramite il D. Lgs n. 50 del 2016, la Finanza di progetto ha subito un 

ulteriore trasformazione che, oggi, costituisce il riferimento normativo 

dell’istituto.  

 

2.3 Il Project Financing nell’attuale versione normativa: l’art. 183 del Codice 

dei contratti pubblici 

 

Il “Project Financing” oggi, viene riferito ad una specifica procedura di 

affidamento prevista dall’art. 183 del Codice dei contratti pubblici e volta alla 

realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità che risultano 

formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice e che sono 

finanziabili interamente, o in parte, con capitali privati. 

Il D. Lgs n. 50 del 2016 ha collocato le norme che regolano alla Finanza di 

progetto nell’ambito della disciplina del cd. Partenariato Pubblico Privato (PPP) 

che, come si è visto, consiste in ogni forma di cooperazione tra autorità 

pubbliche ed operatori economici privati, finalizzata a garantire il 

finanziamento, la costruzione o la gestione di un’infrastruttura o di un servizio. 
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Alla luce delle ultime modificazioni, sono state previste due procedure: 

⦁ Finanza di progetto ad Iniziativa privata, (cd forma straordinaria) in cui un 

soggetto privato sottopone alla P.A. una proposta di realizzazione di lavori 

pubblici o di lavori di pubblica utilità che “non sono stati inseriti tra gli 

strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione”. 

⦁ Finanza di progetto ad Iniziativa pubblica (cd forma normale) che vede le 

amministrazioni aggiudicatrici affidare la realizzazione in concessione di lavori 

pubblici o di lavori di pubblica utilità, precedentemente inseriti negli strumenti 

di programmazione predisposti dalle stesse amministrazioni. 

Quindi, nel primo caso, l’iniziativa è del privato che propone un’opera e nel 

secondo è del pubblico. Conformemente a quanto statuito dal disposto di cui 

all’art. 183 del codice appalti: le amministrazioni aggiudicatrici possono, in 

alternativa all’affidamento mediante concessione, ricorrere ad un bando di gara 

che prevede un progetto di fattibilità, tramite cui si determinano opere con 

risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. 

Nel caso di “procedura normale”, il progetto di fattibilità viene predisposto 

dall’amministrazione aggiudicatrice o da soggetti esterni, in caso di mancanza 

di organico. 

Una volta pubblicato il bando e sopraggiunte le offerte, esse vengono valutate 

dalle amministrazioni aggiudicatrici. I criteri su cui si basano tali valutazioni 

sono:  

- l’offerta economicamente più vantaggiosa (basata, cioè, sul miglior rapporto 

qualità/prezzo);  

- la qualità intrinseca del progetto, in base al valore economico e finanziario 

del piano;  

- il contenuto della bozza di convenzione. 
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Nel bando occorre specificare che esiste la facoltà dell’amministrazione di 

richiedere all’operatore eventuali modifiche e, in caso di rinuncia, di proporle 

ai concorrenti che risultano essere successivi in graduatoria. 

Ricevute le offerte entro i termini, l’amministrazione è tenuta a procedere con il 

loro esame che conduce ad una graduatoria. 

La procedura si conclude con l’approvazione del progetto definitivo presentato 

dal promotore aggiudicatario e con la stipula del contratto di convenzione. 

Nel caso in cui la procedura di Finanza di progetto si realizza su iniziativa 

privata (versione straordinaria) si osserva una proposta di quest’ultimo che 

sottopone all’Amministrazione pubblica un progetto di realizzazione di lavori 

pubblici o di pubblica utilità che non risulta essere previsto negli strumenti di 

programmazione approvati dall’amministrazione. 

In tali casi, le proposte presentate devono contenere anche un “progetto di 

fattibilità” che deve essere valutato dall’amministrazione entro 3 mesi, previa 

verifica della fattibilità e di eventuali richieste di modifiche. Nel caso in cui il 

proponente non dovesse provvedere ad apportare le modifiche richieste, la 

proposta dovrà essere respinta. Il “progetto di fattibilità” approvato costituisce 

anche un presupposto per una gara per l’affidamento della concessione 

successiva. 

Oltre al “progetto di fattibilità”, la proposta deve contenere:  

- la bozza di concessionario110;  

                                                        
110 a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori 

da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice; b) le 

caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei 

servizi richiesti; c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per 

la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento; d) la specificazione della 

quota annuale di ammortamento degli investimenti; e) i lavori da appaltare a terzi; f) le 

procedure di collaudo; g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione 

dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa; h) le 

penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione 

e la procedura della relativa dichiarazione; i) le modalità di corresponsione dell'eventuale 
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- il PEF (Piano Economico Finanziario) asseverato da un istituto di credito o 

da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte 

nell’elenco generale degli intermediari finanziari o da una società di 

revisione, in cui viene riportato anche l’importo delle spese sostenute per la 

predisposizione della proposta e l’importo dei diritti sulle opere dell’ingegno 

di cui all’art.2578 del Codice civile;  

- la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;  

- le autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17 

dell’art. 183 del Codice;   

- la cauzione provvisoria di cui all’art.93 del Codice, a garanzia della proposta, 

per mancata sottoscrizione del contratto;   

- l’impegno a prestare, nel caso di indizione della gara, una cauzione nella 

misura dell’importo del 2,5% del valore dell’investimento come desumibile 

dal progetto, deputata a rimborsare il promotore non aggiudicatario in caso 

di mancato esercizio del diritto di prelazione, ovvero il migliore offerente nel 

caso in cui il promotore eserciti il già menzionato diritto. 

In base al progetto proposto dal privato, viene pubblicato il bando, ed i 

concorrenti ed il promotore avanzeranno la propria offerta, l’amministrazione 

aggiudica sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

per qualità/prezzo. 

                                                        
prezzo; j) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà 

riscuotere dall'utenza per i servizi prestati; k) l'obbligo per il concessionario di acquisire tutte le 

approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto; l) le 

modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di 

concessione (corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa); m) le garanzie 

assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione; n) le modalità, i 

termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice 

al termine della concessione; 8 o) nel caso di cessione di immobili a titolo di prezzo, le modalità 

dell'eventuale immissione in possesso dell'immobile anteriormente al collaudo dell'opera; p) il 

piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto 

l'arco temporale prescelto; q) l'eventuale corrispettivo per il valore residuo dell'investimento 

non ammortizzato al termine della concessione. 
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Il proponente potrebbe non risultare aggiudicatario, in tal caso avrà la 

possibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, di 

avvalersi del diritto di prelazione e divenire aggiudicatario dichiarando di 

impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime 

condizioni offerte dall’aggiudicatario. 

Il Codice dei contratti pubblici, come si è visto, disciplina il project financing 

all’art.183 come fattispecie a formazione progressiva che viene articolata in due 

fasi, una di natura pubblica che riguarda l’affidamento della concessione 

all’esito di una procedura competitiva, ed una esecutiva, che ha natura 

privatistica111, che si perfeziona con la sottoscrizione di una convenzione, da cui 

sorgono le contrapposte obbligazioni. La convenzione contiene, inoltre, tutte le 

indicazioni riguardo alle eventuali cause di risoluzione112. Nell’ambito della fase 

pubblicistica, si osservano ulteriori sotto-fasi113, che corrispondono ai vari 

segmenti della procedura.  

 

 

 

                                                        
111 Per un approfondimento: A. Tullio, La finanza di progetto: profili civilistici, Milano, 2003, p.176 
112 T.A.R. Liguria-Genova, sez. II, 4 aprile 2014, n. 574, in Foro amm., 2014, 4, 1197, che ha 

stabilito che “le controversie insorte nella prima fase sono rimesse alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo, mentre nella seconda torna in rilievo la consueta distinzione delle posizioni giuridiche 

soggettive ed il connesso riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario” 
113 Tali fasi presentano reciproca autonomia. In tal senso, l’Adunanza plenaria del Consiglio di 

Stato in una decisione del 2012. In quella sede, occupandosi della impugnabilità diretta dell’atto 

di scelta del promotore, il Supremo Collegio ha distinto una pluralità di fasi, la prima delle quali 

si conclude con la scelta del promotore il che, se determina una immediata posizione di 

vantaggio per il soggetto prescelto, cristallizza anche un definitivo arresto procedimentale per 

i concorrenti non prescelti, con conseguente lesività diretta che ne giustifica l’impugnazione 

immediata, senza che si debba attendere l’esito degli ulteriori subprocedimenti di 

aggiudicazione della concessione. Vedi Cons. Stato, Ad. Plen., 28 gennaio 2012, n. 1, in Foro it., 

2012, 4, III, 207; per un commento: G. Manfredi, Le conseguenze processuali del ruolo del promotore 

del project financing, in Urb. e app., 2012, 5, p.543. 
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2.3.1 Il Piano Economico Finanziario 

 

Il Piano Economico Finanziario (PEF) che i partecipanti alla gara devono 

presentare, non costituisce, unicamente, un documento progettuale necessario, 

bensì, uno strumento a disposizione dell’amministrazione pubblica volto al 

monitoraggio del servizio o dell’opera. Per l’operatore economico, invece, il PEF 

rappresenta uno strumento per la pianificazione del proprio business. 

Da un punto di vista formale, il PEF si configura come un insieme di tabelle 

elaborate tramite programmi di calcolo su foglio elettronico e si compone di una 

serie di documenti: 

- quadro economico; 

- schema di riepilogo per le fonti di finanziamento; 

- piano di ammortamento e immobilizzazioni materiali; 

- stato patrimoniale prospettico; 

- conto economico prospettico; 

- rendiconto finanziario e flussi di cassa; 

- analisi degli indici finanziari e d’investimento. 

  

Il quadro economico fornisce un dettaglio delle spese per la realizzazione dei 

lavori, indicandone gli oneri, i costi progettuali e tutti gli altri esborsi aventi ad 

oggetto la pianificazione, validazione e omologazione della proposta. Il totale 

rappresenta la base del fabbisogno da finanziare, che costituisce il passo 

successivo per la costruzione del modello di Piano Economico Finanziario. 

Una volta ottenuto il fabbisogno del Piano Economico Finanziario occorre 

formulare ipotesi sul tipo di finanziamento a cui l’operatore economico dovrà 

accedere per poter realizzare i lavori. 

Si redige, così, lo schema di riepilogo per le fonti di finanziamento. 
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Il piano di ammortamento conterrà il riepilogo di tutte le altre risorse da 

considerare a copertura dell’investimento stesso (ad esempio i valori 

dell’equity, ovvero dei mezzi propri ed il flusso di cassa). 

Il piano di ammortamento e le immobilizzazioni materiali indica l’insieme degli 

impianti e il grado del loro utilizzo e delle rispettive quote di ammortamento. 

Una stessa classificazione andrà a riguardare le immobilizzazioni immateriali. 

Lo stato patrimoniale prospettico viene compilato secondo le metodologie e le 

eventuali riclassificazioni tipiche del bilancio civilistico. Esso funge da quadro 

di chiusura del dettaglio contabile relativo alla gestione pianificata. 

Anche il conto economico viene sviluppato prospetticamente analizzando 

ricavi e costi derivanti dalla gestione operativa del progetto.  

Nel Conto economico in oggetto, tra i ricavi, verrà indicato l’eventuale canone 

di disponibilità che il Comune potrà corrispondere all’operatore economico a 

supporto della gestione, usufruendo dei servizi che questo offre. 

Parte fondamentale della costruzione del PEF deriva dalla compilazione del 

rendiconto finanziario, necessario per determinare annualmente, lo stato della 

cassa e i flussi che la gestione genera. I flussi possono essere costruiti utilizzando 

due tipologie di calcolo: diretta e indiretta, le quali presentano le diverse 

caratteristiche:  

- il metodo diretto consente la valorizzazione dell’FCO (flusso di cassa 

operativo) scomputando dai ricavi tutti i costi operativi, inserendo le 

variazioni di capitale circolante netto ed eventuali investimenti o 

disinvestimenti; 

- la metodologia indiretta, invece, inserisce costi non monetari, variazioni del 

capitale circolante netto, quote per l’utilizzo di fondi e, infine, considera 

investimenti e disinvestimenti. 
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Lo studio dei flussi di cassa risulta fondamentale per la fase finale di costruzione 

del PEF, ossia l’analisi degli indici di redditività, stabilità, e rendimento del 

progetto. 

Il metodo maggiormente impiegato per il calcolo dei flussi di cassa è il DCF, 

Discounted Cash Flows che è quello che raccoglie i maggiori consensi nell’ambito 

della comunità finanziaria e consiste nel calcolare il valore di un progetto in 

funzione della sua capacità di generare flussi futuri di cassa. Il metodo DCF può 

applicarsi sia ad un’attività che ad un insieme di attività, come accade nel caso 

di una CGU (Cash Generating Unit), o un business114. Tra i principali motivi del 

diffuso utilizzo del DCF, rientra anche la considerazione che uno dei principi 

base della finanza aziendale ritiene che il valore di un qualsiasi asset, e quindi 

anche di un’impresa, sia funzione di tre fattori principali115:  

1. la capacità di generazione di cassa dell’asset o del business oggetto di 

valutazione;  

2. la distribuzione temporale dei flussi di cassa;  

3. l’incertezza associata all’effettiva manifestazione dei flussi di cassa e al loro 

timing. 

Il DCF viene ritenuto in grado di espletare la sua funzione se, tramite una 

valutazione dinamica della gestione e l’evidenziazione della capacità 

dell’azienda di generare flussi finanziari, non trascura alcuno degli aspetti 

considerati.  

La formula del DCF per calcolare il valore dell’asset è la seguente: 

W = ∑
𝐹𝑡

(1+𝑊𝑎𝑐𝑐)𝑡
𝑛
𝑡=1    +  

𝑇𝑉

(1+𝑊𝑎𝑐𝑐)𝑛
 

                                                        
114 Il DCF è annoverato tra i metodi più razionali proprio in quanto consente di apprezzare la 

dinamica finanziaria dei valori. 
115Massari M. e Zanetti L, Valutazione. Fondamenti teorici e best practice nel settore industriale e 

finanziario, Mc GrawHill, 2008, p.123. 
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La Formula consente di ottenere il valore attuale dei flussi di cassa attesi dal 

progetto, dove Ft sono i flussi di cassa attesi nei vari anni (t), mentre TV è il valore 

recuperabile alla fine del periodo analizzato. Il Wacc, invece, è il costo medio 

ponderato del capitale (ciò che l’impresa paga agli azionisti, alle banche e ai tutti 

i suoi investitori). 

Il WACC116, dunque, è il costo medio ponderato del capitale, inteso come il costo che 

l’azienda dovrà sostenere per raccogliere risorse finanziarie presso soci e terzi 

finanziatori. Si tratta di una media ponderata tra il costo del capitale proprio ed 

il costo del debito, con "pesi" dati dai mezzi propri e dai debiti finanziari 

complessivi. 

Nel corso del processo di valutazione prospettica del progetto utilizzando i 

metodi fondati sui flussi si incontrano difficoltà derivanti dall’incertezza nelle 

scelte di tre variabili: 

-  i flussi attesi; 

-  la durata degli stessi; 

- il livello del tasso di attualizzazione.  

Si tratta di valori che è necessario stimare, in considerazione della loro reale 

produzione. 

Il problema applicativo si pone rispetto all’incertezza dei valori citati, alla loro 

aleatorietà che riguarda i flussi attesi e alla loro durata117.Anche rispetto alla 

scelta del tasso esistono diverse ipotesi di rischiosità118. 

                                                        
116WACC (Weighted Average Cost of Capital) 
117 L’attribuzione di una grandezza ai tassi da utilizzare per riportare all'attualità i flussi di 

reddito o di cassa che l'azienda produrrà in futuro, è tra i temi più complessi e ardui che la teoria 

e la pratica valutativa debbano affrontare. 
118 Tali problematiche spiegano perché, nella realtà, si osservano stime di valore spesso poco 

approfondite e argomentabili, riflettendo modalità ‘incrementali’, basate cioè su precedenti 

stime effettuate nel passato, che vengono riviste in base a nuove indicazioni, omettendo 

valutazioni contestualizzate che, restano, le uniche a garantire l’affidabilità dei modelli di 

valutazione. 
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2.3.2 Le procedure di gara 

 

La procedura-base oggi prevede una fattispecie che prende avvio con un bando 

tramite cui la pubblica amministrazione pone a base di gara un progetto di 

fattibilità che è stato predisposto dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. 

Nel progetto in oggetto vengono indicati gli specifici criteri che verranno 

successivamente impiegati per la valutazione comparativa tra le diverse 

proposte. Inoltre, si stabilisce l’ordine di rilievo di tali criteri. L’aggiudicazione 

della concessione si realizza in modalità progressiva, inizia con una scelta del 

promotore e procede con la presentazione di un’offerta da parte degli operatori 

economici che deve contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un 

piano economico-finanziario asseverato119. Durante tale fasi, le amministrazioni 

godono di ampia discrezionalità120. 

Ricevute le proposte definitive, la stazione appaltante è tenuta ad analizzarle e, 

secondo i criteri di selezione resi pubblici in precedenza, redige una graduatoria 

                                                        
 
119 Una volta giunte le offerte, si procede alla loro valutazione che si conclude con la redazione 

di una graduatoria e alla nomina di un promotore individuato nel soggetto che ha presentato 

l’offerta ritenuta migliore. Dopo la scelta del promotore il progetto definitivo deve superare una 

fase di approvazione che può prevedere la richiesta di modifiche obbligatorie. 

Alla fine dell’approvazione del progetto definitivo, la fase pubblicistica termina e si apre quella 

privatistica che riguarda la stipulazione della convenzione che regola i rapporti tra 

amministrazione concedente e concessionario per tutta la durata della concessione. 

Quanto previsto dall’art. 153 del vecchio codice trova conferma nel nuovo, in cui, infatti, 

vengono disciplinate due distinte procedure che, sostanzialmente, riproducono la procedura a 

gara unica e la procedura da applicare in caso di iniziativa privata per opere fuori 

programmazione. 

Rispetto all’ impianto precedente, peraltro, l’intervento del 2006 si è ispirato ad intenti di 

semplificazione del quadro regolatorio abolendo la procedura c.d. a doppia gara e il “modello 

sollecitatorio” Per il ruolo del piano economico-finanziario F. Merusi, Certezza e rischio nella 

finanza di progetto delle opere pubbliche, in Banca Impresa Società, 2003, 3, p. 483. 
120 Come sottolinea il quinto comma dell’articolo183 secondo cui “l’esame delle proposte è esteso 

agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del 

piano e al contenuto della bozza di convenzione”. 
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e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta. La seconda 

fase della procedura vede l’amministrazione aggiudicatrice analizzare il 

progetto definitivo presentato dal promotore richiedendo perfezionamenti 

eventuali. 

In detta fase si evidenziano due alternative procedurali. La prima è di tipo 

semplificato, e si realizza quando l’amministrazione ritiene che il progetto 

definitivo non richieda modifiche progettuali ai fini dell’approvazione. Ciò 

implica che, ad esso, seguirà la stipula della concessione. Nel caso in cui la 

stazione appaltante dovesse reputare necessario apportare modifiche 

progettuali, viene avviata una fase dialogica, nella quale, ai sensi della lettera c) 

dell’articolo 183, decimo comma, “è onere del promotore procedere alle modifiche 

progettuali necessarie ai fini dell’approvazione del progetto, nonché a tutti gli 

adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che 

ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la 

predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario”. 

Il promotore non detiene margini di trattativa rispetto alla richiesta di 

modifiche e, nel caso in cui non dovesse apportarle, la stazione appaltante può 

cercare un altro aggiudicatario, rivolgendosi ai concorrenti che lo seguono in 

graduatoria, cui viene proposta l’esecuzione del progetto del promotore, solo se 

questi accettino di apportare le modifiche progettuali rifiutate. 

Rispetto alla procedura precedente è venuta meno la “doppia gara con diritto 

di prelazione” concessa al promotore, che persiste nelle sole ipotesi in cui la 

procedura di project financing sia attivata dai privati “qualificati”121 che 

                                                        
121Il comma 17 dell’articolo 183 del codice, chiarisce che possano presentare tali proposte i 

soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri 

soggetti, ferma restando l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, “nonché i soggetti 

con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di 

progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La 

realizza - zione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo 1, 

comma 1, lettera c-bis), del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato 
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presentino una proposta per la realizzazione e concessione di opere che non 

risultano essere comprese nella programmazione triennale. 

In questo caso, come anticipato, la proposta deve contenere un progetto di 

fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e deve 

essere necessariamente valutata dalla pubblica amministrazione entro tre 

mesi122, prevedendo la possibilità di invitare il proponente ad apportare al 

progetto di fattibilità, le modifiche necessarie per la sua approvazione. 

Anche in questo caso è necessario uniformarsi alla richiesta di modifiche 

eventuali. Tale step, conduce all’inserimento del progetto di fattibilità, 

eventualmente sottoposto alle modifiche indicate, negli strumenti di 

programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice.  

Il progetto di fattibilità viene, quindi, posto in approvazione e, in questa 

ulteriore fase, la pubblica amministrazione ha la facoltà di richiedere ulteriori 

rettifiche che si aggiungono a quelle già apportate, la cui mancata soddisfazione 

implica la decadenza dell’assegnazione al soggetto. 

Se al termine delle fasi il progetto di fattibilità viene approvato, viene avviata la 

fase della gara vera e propria, che risulta funzionale a mettere in concorrenza il 

proponente con altri operatori di mercato. In questo caso, il bando di 

concessione andrà a porre il progetto del promotore a base della competizione 

e, come accadeva in passato, offre alla stazione appaltante la possibilità di 

chiedere, a tutti i contendenti, tra cui il proponente, eventuali varianti al 

progetto.  

Il bando in oggetto contiene anche una previsione del diritto di prelazione 

riconosciuto al promotore, qualora non risulti affidatario, e che gli consente 

                                                        
e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle 

stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di 

cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale”. 
122Articolo 183, comma 15, d.lgs. n. 50/2016 
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l’aggiudicazione del contratto di concessione a condizione di impegnarsi ad 

adempiere alle obbligazioni contrattuali alle stesse condizioni offerte 

dall’aggiudicatario non promotore. Nel caso in cui, invece, il promotore dovesse 

esercitare il diritto di prelazione, avrà comunque diritto al pagamento 

dell’importo delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di 

fattibilità posto a base di gara e per la predisposizione delle offerte123. Ciò sarà 

a carico dell’aggiudicatario. 

Di seguito, un prospetto che riassume le fasi della gara descritta. 

 

 

 

2.4 Vantaggi e Svantaggi del Project Financing 

 

Gli innegabili vantaggi del meccanismo descritto risiedono nella 

semplificazione della procedura-base, che ha eliminato la prospettiva di una 

                                                        
123 Qualora il promotore eserciti la prelazione, l’aggiudicatario originario ha anche diritto al 

pagamento, posto a carico del promotore, dell’importo delle spese che questi ha dovuto 

sostenere per la predisposizione dell’offerta. Il comma nono dell’articolo 183 del codice 

prescrive per la procedura ordinaria di project financing, per cui l’importo complessivo delle 

spese “non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di 

fattibilità posto a base di gara”. 
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doppia gara con diritto di prelazione per il promotore. Tuttavia, permane il 

rischio di trasformare la posizione del promotore124 che può arrivare a 

rappresentare un decisore finale da cui può dipendere l’esito dell’intero 

progetto. Come si è visto, comunque, il diritto di prelazione è previsto solo nella 

procedura straordinaria, ovvero quella di iniziativa del promotore. 

Quest’ultima vuole essere incentivata quando il promotore provvede alla 

presentazione di un progetto di fattibilità che non pone vincoli alla pubblica 

amministrazione, se non nei termini di un obbligo di presa in carico. La Corte 

costituzionale lo ha indicato come “l’unica base della gara successiva e il solo 

termine di confronto delle eventuali altre offerte”125. 

Presentando uno studio di fattibilità che non risulta essere compreso nella 

programmazione triennale, si “attribuisce al proponente un indiscutibile vantaggio 

nella successiva gara per l’affidamento dell’opera stessa, dal momento che egli è il primo 

ad aver approfondito gli aspetti tecnici, amministrativi e finanziari del problema; ed 

anzi, proprio per effetto della mancata previsione della pubblica utilità dell’opera, può 

dirsi che egli acquisisce un vantaggio verosimilmente ancora maggiore rispetto agli 

eventuali concorrenti”. Del resto, la prelazione sembra essere una scelta adeguata 

in una prospettiva di un futuro rapporto di collaborazione che, una volta 

approvato il progetto non può non pagare un tributo rispetto a un impegno del 

privato126. 

Sia nella procedura normale che in quella straordinaria una volta avviata, l’esito 

finale non può che consistere nell’aggiudicazione. 

                                                        
124 R. Morzenti Pellegrini, Attività contrattuale della P.A. – il promotore di opere pubbliche e la finanza 

di progetto, in L’Amministrazione italiana, 2002, 3, p.349. 
125 C. Cost, 5 gennaio 2011, n. 7, in www.cortecostituzionale.it  
126 “In particolar modo tenuto conto della maggiore attitudine che gli operatori privati mostrano 

in relazione alla individuazione di opere pubbliche e di interesse pubblico suscettibili di 

autofinanziamento”. In tal senso, G. Greco, Le recenti innovazioni sul Project financing, in Riv. 

giur.edilizia, 2003, 4, p. 143. 
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Nella procedura – base, l’Amministrazione pubblica è tenuta a seguire specifici 

steps, l’unico evento interruttivo riguarda la mancata ottemperanza del 

promotore127 rispetto alla richiesta di modifiche al progetto. 

Al di fuori di questa ipotesi, non si scorge margine di ritrattazione in corso 

d’opera.   

Nel caso in cui le procedure facciano riferimento ad opere non programmate, in 

cui l’iniziativa è del privato, in passato la presentazione della proposta da parte 

dell’operatore economico non prevedeva obblighi di valutazione 

dell’amministrazione, indebolendo la dimensione partenariale128, con la nuova 

formulazione129 si descrive un procedimento in cui, all’esito della valutazione 

positiva del progetto di fattibilità, lo stesso è posto a base di gara. 

La normativa attuale evidenzia l’esistenza di una disciplina basata 

sull’elemento dialogico, tuttavia, permangono molti aspetti che vedono 

attribuire all’Amministrazione una posizione di vantaggio insita nella 

possibilità di imporre le proprie modifiche. 

Lo sforzo richiesto alla parte privata, sulla quale gravano importanti poste di 

rischio sul piano operativo, permane rilevante ed ancora aleatorio. 

Nella procedura, in corso di approvazione del progetto definitivo presentato 

dal promotore, l’amministrazione pubblica può imporre modifiche al progetto 

rispetto alle quali l’operatore economico privato ha l’obbligo di uniformarsi, 

                                                        
127 O degli altri concorrenti eventualmente considerati in subordine 
128 Cartei G. F., La finanza di progetto: modello e varianti, in Chiti M.P., (a cura di), Il partenariato 

pubblico-privato: concessioni, finanza di progetto, società miste, Fondazioni, Napoli, 2009, il quale, 

riferendosi alla descrizione dell’istituto fornita dalla legge n. 166 del 2002, faceva notare come 

“la disciplina, in tal modo, se risponde al lodevole intento di sottrarre l’amministrazione ad ogni forma 

indebita di pressione da parte delle imprese interessate alla realizzazione delle infrastrutture, sembra 

sottovalutare la possibilità che l’aspirante promotore, allorché individua un profitto nella realizzazione di 

una infrastruttura, possa allo stesso tempo proporre un intervento utile per l’interesse collettivo e secondo 

modalità innovative di realizzazione”. 
129 In coerenza con quanto previsto dal vecchio codice dei contratti pubblici, nella sua ultima 

formulazione (art. 153, comma 19). 
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pena la mancata aggiudicazione della concessione. Il legislatore, dunque, non 

ha previsto confronti tra pubblico e privato circa le modifiche da apportare, la 

cui affermazione resta, ancor una volta, lasciata alla determinazione delle 

amministrazioni.  

Nel caso della procedura straordinaria che, come si è visto, riguarda opere non 

programmate, le esigenze di modifiche progettuali aumentano in relazione alla 

complessità della procedura di gara.  

In questo caso, infatti, le ipotesi in cui l’amministrazione aggiudicatrice può 

chiedere modifiche di progetto sono:  

- all’esito della presentazione della proposta avente ad oggetto il progetto di 

fattibilità; 

- in corso di approvazione del progetto; 

- e infine, a gara istruita, quando la richiesta di modifiche può essere 

indirizzata al promotore oppure agli altri concorrenti eventuali.  

Avendosi introdotto, su invito dell’UE, un’estensione delle regole 

concorrenziali, tali accorgimenti appaiono poco consoni, comunque resta intesa 

l’immodificabilità della proposta nei suoi elementi essenziali130. 

Nonostante tale limite, permane una criticità insita nel difetto di ogni 

rappresentazione delle esigenze del privato che, dinanzi a richieste di modifica 

vede frustrate le proprie ambizioni. 

                                                        
130 G.F. Cartei, Finanza di progetto modello e varianti, cit., p. 221. L’A. afferma che “merita, ad ogni 

modo non enfatizzare tali rischi” con riguardo all’ipotesi di richiesta di modifiche che intervenga a scelta 

del promotore già effettuata, non trattandosi pertanto di “garantire la parità tra gli aspiranti” quanto 

piuttosto “di interpretare al meglio le esigenze connesse alla realizzazione dell’opera pubblica. La 

negoziazione mira unicamente a garantire la miglior rispondenza della proposta prescelta alle esigenze di 

pubblico interesse dell’opera da realizzare sotto numerosi profili, tra i quali gli aspetti progettuali, i 

contenuti della convenzione e le modalità di gestione dei servizi”. 
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Inoltre, continue modifiche progettuali comportano, normalmente, dei costi. 

L’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici131 ha, tra l’altro, evidenziato 

l’inesistenza di una norma volta a garantire la qualità delle modifiche. 

Un’altra criticità consiste nel richiedere, all’atto della presentazione del piano 

economico-finanziario (PEF), il rimborso delle spese sostenute per la 

predisposizione del progetto di fattibilità132 e delle offerte, nel limite del 2,5% 

del valore dell’investimento desumibile dal progetto di fattibilità. 

Le eventuali maggiori spese dovute alle varianti di progetto non sono state 

considerate, un’incognita non sempre sopportabile nell’ambito di una dinamica 

partenariale nella quale le regole della collaborazione e della negoziazione 

impongono chiarezza delle reciproche posizioni. Si pensi che nella disciplina 

precedente erano stati inseriti meccanismi di rideterminazione delle spese da 

rimborsare.  

Il partenariato pubblico-privato diventa concretamente perseguibile solo se 

riesce a intercettare l’interesse di operatori economici e a ridurre i rischi 

imprevedibili. La norma, lo prevede in capo alla stazione appaltante, 

affermando che “la scelta dell’operatore economico avviene con procedure ad evidenza 

pubblica anche mediante dialogo competitivo”133. 

La finanza di progetto è profondamente distinta dalle procedure di appalto, 

prevedendo che “gli operatori economici privati collaborino con l’amministrazione 

nell’individuare le caratteristiche degli interventi da realizzare”134. Si tratta di un 

dialogo competitivo, idoneo a realizzare un confronto tra parte pubblica e 

privata e si propone come tecnica volta ad “una collaborazione che proprio per la 

                                                        
131AVCP, Determinazione n. 1 del 22 gennaio 2003, in cui si legge: “le varianti da proporre in sede 

di gara potranno dunque consistere nella prospettazione di migliorie, ma non di modifiche progettuali tali 

da snaturare il progetto posto a base di gara o comunque da renderlo non comparabile con quello 

presentato dal promotore e fatto proprio dall’amministrazione aggiudicatrice”. 
132 A seconda dei casi: a carico dell’amministrazione o del privato 
133 Art. 181, comma 1, d.lgs. n. 50/2016. 
134 G. Manfredi, Le conseguenze processuali del ruolo del promotore del project financing, op. cit., p.89 
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sua globalità è destinata ad essere presente, con le modalità appropriate, in tutte le fasi 

dell’operazione economica”135. 

L’istituto del promotore per opere non inserite in programmazione appare uno 

strumento utile per la gestione di diverse tipologie di opere e dei servizi ad esse 

connessi, quali: 

- impianti volti alla produzione di energia da fonte rinnovabile; 

- impianti destinati ad attività sportive; 

- interventi di riqualificazione e valorizzazione di immobili e contesti urbani; 

- strutture di rilievo sociale come asili nido e residenze per anziani;  

- parcheggi;  

- porti turistici;  

- cimiteri; 

- impianti di illuminazione pubblica. 

 

Tali opere consentono un margine all’inventiva privata nell’individuazione di 

soluzioni innovative dal punto di vista tecnologico e gestionale, che 

contribuiscono al risparmio di risorse pubbliche.  

Inoltre, la versatilità di tali impianti consente interventi in modalità trasversale, 

(edifici istituzionali, impianti sportivi, impianti di illuminazione pubblica, ecc.) 

che richiedono un’elasticità organizzativa tipica delle aziende private. 

La procedura ad iniziativa privata per la gestione di servizi in concessione si 

esplica oltre che nei settori sopra elencati prevalentemente negli ambiti relativi 

a beni culturali, illuminazione pubblica, mense scolastiche. 

 

2.5 La struttura operativo-gestionale 

 

                                                        
135 A. Massera, Il partenariato pubblico-privato e il diritto europeo degli appalti, in Riv. it. dir. pubb. 

comunit., 2005, p.1201 e ss 
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Una volta costruita l’opera è, poi, possibile, per il privato, gestirla. Come è noto, 

le concessioni per la gestione di servizi pubblici rientrano nella categoria dei 

“rapporti di durata” perché l’esecuzione delle prestazioni si protrae per un 

tempo più o meno lungo corrispondente al periodo di validità del rapporto di 

affidamento136. In particolare, i rapporti concessori appartengono alla species dei 

rapporti di durata “a tempo determinato”, la cui data di scadenza è stabilita 

nelle delibere di affidamento ed è recepita conformemente negli atti di 

regolazione del rapporto di servizio pubblico (convenzioni e/o contratti di 

servizio). 

La durata predeterminata della concessione è un elemento centrale nella 

configurazione del rapporto di affidamento tra l’amministrazione pubblica e il 

gestore del servizio pubblico, sia perché il concedente ha la garanzia che 

l’impresa prescelta espleterà l’attività di cui trattasi per un determinato arco 

temporale e sia perché il concessionario può programmare gli investimenti da 

sostenere confidando sulla titolarità della gestione per un certo periodo di 

tempo137. 

Nel 2021 è stato approvato il modello di collaborazione tra Amministrazione 

pubblica e privato con riferimento a una operazione di Partenariato Pubblico 

                                                        
136 Sulla categoria dei “rapporti di durata” v. G. Oppo, I contratti di durata, in Scritti giuridici, III, 

Obbligazioni e negozio giuridico, Padova, 1992, 200 e ss.; nonché A. Luminoso, Il rapporto di durata, 

in Riv. dir. civ., 2010, I, 501 e ss.; E. Gabrielli, I Contratti di durata, il diritto italiano e il nuovo codice 

civile argentino, in Giust. civ., 2018, 2, 267 e ss. 
137 Sulla durata predeterminata come elemento centrale del rapporto di concessione cfr., per 

tutti, R. Alessi, Principi di diritto amministrativo, vol. I I soggetti attivi e l'esplicazione della funzione 

amministrativa, Giuffrè, terza ed., Milano, 1974, p. 218 ove si afferma che “ l'atto di concessione 

deve contenere come elemento essenziale l'indicazione del termine di scadenza della concessione stessa. 

Inammissibile sarebbe una concessione perpetua (perché contraria ai principi fondamentali del diritto 

pubblico) od una concessione senza prefissione di termini, in quanto mancherebbe ogni garanzia dei diritti 

del concessionario ed anche del concedente, se la durata della concessione fosse lasciata al mero arbitrio 

dell'uno o dell'altro mediante denuncia unilaterale libera”. In giurisprudenza cfr. Cons. Stato, sez. V, 

13 aprile 2018, n. 2214, p.to 3 cons. in diritto; TAR Veneto, sez. I, 17 febbraio 2020, n. 166; TAR 

Lombardia, Milano, sez. I, 10 dicembre 2018, n. 2770, p.to 6.1 cons. dir. 
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Privato (PPP), aggiudicata sulla base di un progetto definitivo, in cui, il 

Concessionario si impegna alla realizzazione dell’investimento e alla gestione 

di servizi ad esso connessi, volti a consentire la disponibilità e il pieno 

funzionamento dello stesso. 

Da un punto di vista economico, l’Amministrazione concedente si impegna a 

pagare un canone per la disponibilità dell’Opera e, se previsto dal bando, un 

contributo pubblico a titolo di prezzo dei lavori realizzati138. 

Il canone riconosciuto dall’Ente Concedente può comprendere anche una 

componente legata alla domanda, e da tariffe corrisposte dagli utenti finali (es. 

scuole, ospedali, tecnologie sanitarie, strutture socio-sanitarie, penitenziari, 

strutture bibliotecarie, impianti sportivi a valenza particolarmente sociale). 

Nella negoziazione tra privato ed Amministrazione pubblica è molto 

importante stabilire l’entità del contributo in quanto, la domanda di mercato 

tende ad essere rigida e difficilmente influenzabile per cui si finisce per 

dipendere fortemente dal canone. 

Il Contratto definitivo si struttura con riferimento a un’operazione di 

Partenariato Pubblico Privato (PPP), aggiudicata sulla base di un progetto 

definitivo, nella quale, a fronte delle specifiche prestazioni rese dal 

Concessionario (consistenti nella realizzazione degli investimenti e nella 

gestione di servizi volti a consentire la disponibilità e il funzionamento), 

l’Amministrazione concedente versa un canone e, se 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 dei lavori pubblici. 

 

 

 

                                                        
138 Ai sensi degli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del Codice. 
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CAPITOLO III 

TRATTAMENTO CONTABILE DELL’ISTITUTO 

 
 

3.1 Gli standard contabili per le operazioni di PPP 

 

Come si è visto il contratto di partenariato pubblico privato (PPP) può 

prevedere diverse attività ma, fondamentalmente, tutte attribuiscono ad un 

operatore economico privato attività per la realizzazione, manutenzione e 

gestione di un‘opera in cambio della sua disponibilità oppure del suo 

sfruttamento economico. Ciò che appare diverso nelle varie forme di PPP è la 

modalità con cui si realizzano tali attività.  

Il PPP è uno strumento che vede la cooperazione tra soggetti pubblici ed enti 

privati e può riguardare sia la realizzazione di opere che la loro successiva 

gestione. La contabilizzazione di tali attività vede il privato rapportarsi in vari 

modi all’ente appaltante che ha commissionato l’opera, considerandone gli 

aspetti previsti contrattualmente. Dal punto di vista dell’ente pubblico, la 

contabilizzazione soggiace al dispositivo dell’art. 136 TFUE che prevede il 

rispetto di un ‘patto di stabilità, ovvero del contenimento delle spese nei limiti 

dell’equilibrio di bilancio, diversamente esse rientrano nelle poste ‘fuori dal bilancio’139. 

Il PPP viene apprezzato proprio per la sua suscettibilità a contenere gli impegni 

finanziari degli enti evitando che vadano a "gravare" sul bilancio dello Stato e, 

in termini di patto di stabilità si è visto che tali contratti contribuiscono alla sua 

affermazione. In base ad uno studio dell’ANAC (Autorità Nazionale 

Anticorruzione) del 2017140, risultava che oltre due terzi dei progetti di PPP 

                                                        
139 La crisi pandemica Covid 19 ha reso necessario sospendere il “patto di stabilità”. 
140 AMAC, Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, 2017 
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avviati negli ultimi dieci anni in Italia, non erano conformi alle regole europee 

del pareggio in bilancio, ciò implica che i contratti in essere hanno previsto un 

forte coinvolgimento in termini finanziari del settore pubblico. Il 16 marzo 2021, 

l’ANAC ha pubblicato un report in cui è emerso che alcuni dei PPP sottoposti 

ad audit non hanno garantito un rapporto adeguato tra benefici e costi, 

producendo distorsioni dello strumento del PPP "che possono avere l'effetto di 

vanificare del tutto l'indubbia utilità di questa particolare tipologia di contratti pubblici, 

trasformandoli in operazioni tutt'altro che convenienti, non solo per l'amministrazione 

concedente, ma soprattutto per la collettività"141. Tendenzialmente, il PPP dovrebbe 

essere sempre una posta fuori bilancio (out of balance) per l’ente pubblico, ma 

così non è. Inoltre, è emersa un’ulteriore criticità insita nella permanenza di una 

scarsa capacità/expertise della PA nelle diverse fasi della procedura. In merito 

alla consistenza di tali attività, la Fondazione IFEL-Dipartimento Studi 

Economia Territoriale titolata “la dimensione comunale del PPP” ha pubblicato i 

risultati di uno studio in cui emergeva che, durante il 2018, in Italia il valore 

delle operazioni di PPP è stato pari a 95,2 miliardi di euro142. Oggi, a seguito 

della crisi pandemica, il quadro sembra cambiato, avendo destinato alcune delle 

risorse contenute nel PNRR143 ad operazioni di PPP e si presta, insieme agli 

investimenti privati, ad avere un effetto moltiplicatore per la ripresa. Il PPP, di 

tipo off balance sembra soddisfare pienamente il principio di “pareggio nel 

bilancio” previsto in più fonti, quali il Regolamento 549/2013, che, tra l’altro, ha 

introdotto un sistema di regole noto come European System of Accounts 

                                                        
141 ANAC, Report sul PPP, 16 marzo 2021 
142 La maggior parte dei PPP sono stati realizzati nel settore dei trasporti, che nel 2016 ha 

rappresentato un terzo degli investimenti dell’intero anno, davanti all’assistenza sanitaria e 

all’istruzione. https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/ppp-9-2018/it/ 
143Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il piano preparato dall'Italia per 

rilanciarne l'economia dopo la pandemia di COVID-19, al fine di permettere lo sviluppo verde 

e digitale del Paese. 
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(ESA2010 o, in italiano, SEC 2010). Il Regolamento ha individuato in Eurostat 

l’ente deputato ad assicurare la corretta applicazione del PPP da parte degli 

Stati membri. In merito al trattamento contabile del PPP, Eurostat ha emanato 

una Decisione l’11 febbraio 2004 “Treatment of public-private partnerships” cui ha 

fatto seguito la pubblicazione EPEC144 del 2016 "A guide to statistical treatment of 

PPPs". La Guida EPEC è il riferimento principale per condurre un’analisi 

contabile/statistica di un’operazione di PPP e si è ispirata proprio alla Decisione 

citata. Ciò che emerge è che, la contabilizzazione di un’operazione di PPP 

assume differente configurazione a seconda del "proprietario economico del bene" 

che è il soggetto che sopporta la maggior parte dei rischi.  Dal punto di vista del 

soggetto pubblico, se il rischio di costruzione, rischio di disponibilità, rischio di 

domanda sono a carico del privato, l’operazione è definibile off-balance al 

contrario, sarà on-balance. Il Codice dei contratti pubblici e le Linee Guida 

ANAC n. 9145, recependo le indicazioni della Guida EPEC è riuscito a ridurre le 

discrasie con le indicazioni fornite da EPEC/Eurostat realizzando, così, un 

avvicinamento tra gli aspetti giuridici e quelli contabili. Nel 2018, anche il MEF 

ha introdotto una bozza di convenzione – tipo di PPP che, però non ha previsto 

tutti gli aspetti contabili inseriti nella Guida EPEC. A seguito di alcune 

indicazioni del Consiglio di Stato146 e delle osservazioni pervenute dalla 

Presidenza del Consiglio – Dipartimento per la politica economica (DIPE), si è 

giunti alla Delibera ANAC n. 1116 del 22 dicembre 2020 cui ha fatto seguito una 

Determina del Ragioniere Generale dello Stato il 5 gennaio 2020. Oggi il 

riferimento contabile pubblico è inserito nell’ultimo documento intitolato 

“Partenariato Pubblico-Privato: una proposta per il rilancio guida alle pubbliche 

                                                        
144 EPEC è la sigla per European PPP Expertise Center, una divisione della Banca Europea per 

gli Investimenti 
145 Pubblicazione del 28 marzo 2018 
146 Che si era espresso con parere n. 823 del 28/04/2020  

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/attivita_trasversali/ppp/2021/Contratto-PPP-Cop.pdf
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amministrazioni per la redazione di un contratto di concessione per la progettazione, 

costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato pubblico privato “. I principi 

contabili previsti nel documento si ispirano ai contenuti Eurostat in materia di 

contabilizzazione delle operazioni di PPP. Per comprendere la versatilità della 

contabilizzazione di un progetto di PPP è necessario valutare, oltre alle 

indicazioni Eurostat, le indicazioni sulla contabilizzazione realizzata dall’ente 

pubblico e dal soggetto privato indicate dall’art. 44, co. 1-bis del decreto legge 

31 dicembre 2007, n. 248 in cui si stabilisce che: “Al fine di consentire la stima 

dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di PPP 

avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione 

Eurostat del 11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità 

tecnica finanza di progetto (ora sostituita dal DIPE147, n.d.r.) della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e 

termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale 

di statistica”148. Affinché il progetto possa essere classificato come off balance, il 

DIPE compie verifiche sulla documentazione seguente149:  

 piano economico e finanziario (PEF) di copertura degli investimenti e successivi 

atti aggiuntivi e/o di modifica; 

 contratto di concessione con gli allegati, capitolati e documenti relativi alla 

specificazione delle caratteristiche della gestione; 

 relazione illustrativa del progetto;  

 eventuali atti integrativi.  

                                                        
147 Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica 
148 N.d.r. Circolare emanata il 10 luglio 2019 (GU Serie Generale n.198 del 24-08-2019)) 
149 Ai sensi della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2019, i 

soggetti aggiudicatari dei contratti di partenariato sono obbligati ad inviare la suddetta 

documentazione entro trenta giorni dalla stipula del contratto. 

 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/attivita_trasversali/ppp/2021/Contratto-PPP-Cop.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/attivita_trasversali/ppp/2021/Contratto-PPP-Cop.pdf
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In base all’art. 148 bis del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), inoltre, “Le 

sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i 

rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss. della Legge 

23 dicembre 2005 n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal 

patto di stabilità interno, dall'osservanza del vincolo previsto in materia di 

indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità 

dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in 

prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”. La Corte dei Conti 

opera quindi una verifica a posteriori dei progetti e, in alcuni casi, li 

riqualifica come on balance ai sensi del disposto del comma 3 del citato art. 

148-bis del TUEL. Ciò avviene quando dispone che "l'accertamento di squilibri 

economico-finanziari, (…) o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di 

stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro 60 gg 

dalla (….) pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le 

irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”. Nel caso di contabilizzazione 

di un’operazione come on balance, è possibile la sua successiva revoca per 

contrarietà all’interesse pubblico. L’art.176 del Codice dei contratti pubblici 

riconosce, infatti, alla stazione appaltante il diritto di revoca cui consegue 

per il concessionario il diritto: (i) al rimborso del danno emergente150e (ii) il 

lucro cessante nella misura del 10% del valore delle opere ancora da eseguire 

ovvero della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del 

PEF. Ciò comporterà conseguenze gravi, come evidenziato dalla delibera 

Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per le Marche 

173/2015/PRSP: "(..) è certo che l'Ente dovrà provvedere, così come previsto 

dall'atto di revoca della concessione, al pagamento di un indennizzo di notevole 

                                                        
150 Valore dell'opera al netto degli ammortamenti maggiorato di oneri e penali derivanti dalla 

risoluzione/revoca 

https://www.corteconti.it/Download?id=8346dabc-1a84-4996-95f9-204bd5ddc9df
https://www.corteconti.it/Download?id=8346dabc-1a84-4996-95f9-204bd5ddc9df
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entità per il quale non risultano stanziamenti di bilancio (debito fuori bilancio). Tale 

circostanza, unitamente alla totale assenza di specifici accantonamenti nel risultato 

di amministrazione, espone l'Ente a gravissimi rischi sul fronte della tenuta degli 

equilibri di bilancio”. La stessa delibera ricollega la revoca della concessione 

all’uso distorto dello strumento del project financing, attuato attraverso una 

errata ripartizione dei rischi. La Banca d’Italia, nel 2010, aveva pubblicato il 

Report “Allocazione dei rischi e incentivi per il contraente privato: un'analisi delle 

convenzioni di project financing in Italia” in cui si evidenziò che il project 

financing prevedesse una ripartizione dei rischi eccessivamente difforme 

rispetto a quella teoricamente prevista151. I riferimenti normativi analizzati 

(nazionali ed europei), e le indicazioni dell’ANAC e della Ragioneria 

Generale dello Stato, sanciscono la necessità di evitare che, tramite le 

clausole di riequilibrio inserite nel contratto, un’operazione di PPP si 

trasformi una procedura differente, che si allontani dallo schema previsto 

dalla concessione e si avvicini a quello dell’appalto, che si differenzia in 

quanto l’operatore non sostiene rischio di domanda o di disponibilità. Ciò 

premesso, come si vedrà, la contabilizzazione del PPP dovrà riflettere tali 

aspetti. In Italia, oggi il 71% degli importi finanziati tramite il PPP è 

"riclassificato" on balance152. Quanto descritto evidenzia la molteplicità di 

accadimenti aziendali che possono entrare in gioco in un’operazione di PPP.  

Da un punto di vista contabile, il PPP è un’operazione che coinvolge il 

soggetto pubblico, un soggetto privato e un finanziatore. In generale, i 

contratti a lungo termine tra partner privati e la P.A. pongono rilevanti 

                                                        
151 A causa delle asimmetrie informative e cognitive rispetto alla reale portata di alcune clausole 

contrattuali 
152 Ministero dell'Economia "A focus on PPP in Italy", 2020 
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problemi di classificazione degli assets interessati nei progetti di costruzione 

e gestione di opere pubbliche. Uno dei criteri chiave per decidere se 

classificare gli assets di una collaborazione di tipo PPP nel bilancio della P.A. 

interessata o nel bilancio del partner privato, si basa sull’analisi dei rischi. 

La contabilizzazione di un’attività di PPP è, infatti, legata agli accordi 

contrattuali assunti e, in particolare, alla suddivisione dei rischi.  Un 

riferimento di tipo giuridico – contabile è infatti, quello che rimanda alla 

presentazione della matrice dei rischi che, come si è visto, indica la loro 

ripartizione nonché la loro quantificazione. Di seguito, un esempio di quella 

che viene richiesta dall’ANAC. 

 

Matrice dei rischi 

 

Fonte ANAC, Delibera 318/2018 

 

In base al contratto si risale all’assegnazione dei rischi di costruzione, dei rischi 

di disponibilità e dei rischi di domanda e ciò ne determina la contabilizzazione. 

Se l’analisi porta a ritenere che tali rischi verranno affrontati in seguito in modo 

più analitico, essi devono essere ritenuti sopportati dalla P.A. e, in tal caso, gli 
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assets andranno classificati come government assets, e le spese per l’investimento 

assumeranno la veste di investimenti fissi lordi della P.A.  In questo caso, ci sarà 

un impatto negativo sul deficit di bilancio mentre il privato non registrerà tali 

assets. Ad impattare sul deficit rientrano anche i pagamenti effettuati dalla P.A. 

interessata per gli acquisti di servizi (Consumi intermedi) e gli interessi imputati 

(Interessi passivi).  

In generale, nel caso in cui, in seguito all’analisi dei rischi, l’operazione viene 

valutata come un investimento nei conti della P.A., il trattamento contabile 

dell’operazione è quello di un contratto di leasing finanziario, regolato dal SEC95 

Allegato II ed il locatario risulterà essere il privato.  

Pertanto, nel caso di operazione PPP on balance, le voci dei conti sono:  

1) La spesa per l’investimento;  

2) Il pagamento di interessi;  

3) le spese per acquisti di servizi (consumi intermedi) e  

4) il rimborso del debito153. 

Nel caso in cui le attività di PPP fossero classificati come assets del partner 

privato quindi off balance, da parte dell’ente pubblico, non si avrebbe impatto 

sul deficit mentre nel bilancio del soggetto privato verranno registrate le 

seguenti voci: 

1) spese per l’investimento e  

2) i ricavi per la vendita di beni e servizi alla P.A. (il conto in questione sarà: 

Produzione di beni e servizi destinabili alla vendita)154. 

Nei conti di quest’ultima rientrerà l’acquisto dei servizi pagati periodicamente, 

come “consumi intermedi”. 

                                                        
153 Le prime tre voci interessano i conti economici, mentre l’ultima voce interessa i conti 

finanziari. 
154 AA. VV., Finanza pubblica e contabilità nazionale- Atti del convegno- Roma, 22 novembre 2017 



102 
 

Se la P.A. dovesse acquistare, ovvero riscattare l’asset al termine del periodo 

coperto dal contratto, dovrà registrare la spesa per investimenti fissi lordi per il 

valore di acquisto. Tale spesa andrà ad impattare sul deficit.  

Il privato, in tal caso, registrerà la vendita dell’asset e l’incasso. 

Nel caso di una devoluzione a titolo gratuito, non si verificherebbe alcun 

impatto sul deficit e il privato registrerà la vendita senza incasso. Tale approccio 

viene impiegato solo se il privato sopporta il rischio della costruzione ed almeno 

uno tra il rischio di disponibilità o il rischio della domanda. Anche nel caso in 

cui il rischio della costruzione ricade sulla PA, ovvero se il soggetto privato 

sopporta unicamente il rischio della costruzione, i beni sono considerati 

government assets con le conseguenze su indicate ai fini del loro trattamento 

contabile. Il rischio della costruzione, come anticipato, riguarda gli eventi 

connessi ad una consegna tardiva, oppure al mancato rispetto degli standard 

previsti, ai costi aggiuntivi, ai difetti tecnici e alle esternalità negative prodotte. 

Il rischio di disponibilità, si è detto, riguarda quelle situazioni che vedono il 

partner non riuscire a fornire la quantità di servizi fissata contrattualmente 

ovvero non rispondere agli standard previsti dalla sicurezza e di qualità richiesti 

alla fornitura dei servizi155. Tale fattispecie ricorre anche se il partner non osserva 

gli standard di qualità contrattualmente richiesti ed aventi ad oggetto la 

consegna del servizio156.  Per potere registrare tali operazioni, è necessario 

ricorrere agli indicatori di performance: posti per km di linea di trasporto 

pubblico rispetto a quelli programmati, il numero di letti disponibili in un 

ospedale, il numero di aule di una scuola, gli spazi in una prigione, le corsie 

autostradali, la regolarità del servizio157 o soddisfazione degli utenti.  Se a 

                                                        
155 Anche in questo caso, tali aspetti vanno specificati nel contratto 
156 Generalmente, da essi deve derivare un’evidente carenza di prestazioni da parte del socio 

privato. 
157 Ad esempio distanza tra una corsa e l’altra rispetto a quella programmata 
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sopportare questo rischio è l’Amministrazione Pubblica, nell’ipotesi di 

performances insufficienti, non è prevista la riduzione dei pagamenti annuali alla 

controparte158  come accadrebbe in contratto per un cliente “normale”. 

I pagamenti dei servizi forniti riflettono il grado di disponibilità di servizi 

offerto dal partner durante uno specifico periodo di tempo. L’applicazione delle 

penalties al partner è un’operazione automatica e deve avere un impatto sui suoi 

profitti e/o ricavi159. Nel caso in cui il costo delle penalties venisse inglobato in 

un “canone di disponibilità” più elevato o in un maggior “canone annuo di 

acquisto di servizi”, è necessario che ciò venga inserito nell’analisi dei rischi. Il 

rischio della domanda, come anticipato, fa riferimento alle sue possibili 

fluttuazioni (che può presentarsi più alta o più bassa di quanto previsto nel 

contratto) che non devono derivare da un provvedimento della PA che incida 

sulla quantità e/o la qualità dei servizi forniti o sulla qualità inadeguata o scarsa 

dei servizi forniti. Si tratta, come anticipato, di un rischio collegato alle 

variazioni della domanda che dipendono da altri fattori, come il ciclo 

congiunturale, la concorrenza diretta o l’obsolescenza tecnologica160.  La P.A. 

sopporta tale rischio se è obbligata ad eseguire un dato livello di pagamenti del 

servizio, indipendentemente dal livello della domanda rendendo irrilevanti le 

fluttuazioni della domanda sugli esiti dei profitti realizzati dal partner privato.  

Il privato sopporta questo tipo di rischio solo se è tenuto a porre in essere tutte 

le azioni necessarie per superare la crisi legata all’oscillazione della domanda, 

ad esempio anche con la possibilità di utilizzare l’asset per scopi diversi da quelli 

concordati in contratto.  

La disposizione citata non si applica se la fluttuazione della domanda deriva da 

un provvedimento assunto dalla PA che apporti un significativo cambiamento 

                                                        
158 Sotto la forma di penalties economicamente significative 
159 Si escludono, in altri termini, le penali del tipo puramente simbolico. 
160 AA. VV., Finanza pubblica e contabilità nazionale- Atti del convegno- Roma, 22 novembre 2017  
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nella politica governativa o la realizzazione di un’altra infrastruttura (ad opera 

della PA) che sia in concorrenza, oppure, infine, in caso di modifica della 

regolamentazione.  

In questi casi, la mancata riduzione dei compensi o l’introduzione di un 

risarcimento non implicherebbe la sua assegnazione on balance.  

Nel verificare la suddivisione dei rischi, da cui dipende la contabilizzazione 

delle operazioni, la strada principale consiste nell’analizzare i contratti secondo 

le tipologie di rischio individuate da Eurostat. Quando si realizza una 

concessione finale dell’opera al privato, nella gestione dell’attività, il privato 

calcolerà il Flusso di cassa operativo nel modo seguente: 
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In alternativa, è anche possibile calcolare il Flusso di cassa operativo di porgetto 

ricorrendo al metodo indiretto come segue: 

 

 

Prima di analizzare, nello specifico, le registrazioni contabili è necessario 

ribadire come i contratti possano prevedere forme collaborative molto 

variegate. 

Proprio per poter effettuare un adeguato ed efficace monitoraggio sulla corretta 

esecuzione delle prestazioni stabilite, l’ANAC ha suggerito di inserire nei 

contratti le seguenti fattispecie161: 

1) il prezzo richiesto dal concessionario; 

2) le modalità di corresponsione dell’eventuale prezzo; 

3) canoni che l’operatore privato è tenuto a corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice; 

4) il canone che la stazione appaltante deve corrispondere per la disponibilità ottimale dell’opera 

e/o per la prestazione di servizi per i quali va indicato il livello quantitativo e qualitativo; 

5) il meccanismo di variazione del canone commisurato alla ridotta o mancata disponibilità 

dell’opera e/o alla ridotta quantità e qualità dei servizi resi; 

6) il flusso informativo relativo all’andamento della gestione dei lavori e dei servizi e dei dati 

utilizzati per la definizione dell’equilibrio economico-finanziario che l’operatore economico 

deve  garantire all’amministrazione per l’esercizio del monitoraggio sui rischi, nonché le 

                                                        
161 ANAC, Linee guida n.9, 2021 
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penali da applicare in caso di inadempimento di tale obbligo; 

7) le modalità e i termini per la manutenzione e per la gestione dell’opera realizzata, nonché i 

poteri di controllo dell’amministrazione su tali attività; 

8) le penali per le inadempienze dell’operatore economico, le ipotesi di risoluzione contrattuale, 

nonché le relative procedure, con indicazione delle voci da computare ai fini della 

quantificazione delle somme dovute all’una o all’altra parte, laddove non espressamente già 

previste dal codice dei contratti pubblici; 

9) i criteri per la determinazione e l’adeguamento delle tariffe che il concessionario può applicare 

all’utenza per l’erogazione dei servizi; 

10) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna dell’opera 

all’amministrazione aggiudicatrice al termine del contratto, oltre alla modalità di 

quantificazione dell’eventuale valore residuo nel caso in cui l’investimento non sia stato 

completamente ammortizzato (oltre alle modalità e alle tempistiche di pagamento di tale 

valore da parte del soggetto subentrante; 

11) le cause e le modalità di revisione del piano economico-finanziario.  

 

Il punto n.11 assume un rilievo particolare, considerato che le operazioni di PPP 

sono spesso caratterizzate da una durata piuttosto estesa, il che rende fisiologico 

ricorrere uno scostamento rispetto a quanto pianificato in fase di gara. Il Codice 

dei contratti, disciplina tale fattispecie agli artt. 165, comma 6 e 182, comma 3, 

prevedendo che “il verificarsi di fatti non riconducibili all’operatore economico che 

incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione 

da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve 

consentire la permanenza […] delle condizioni di equilibrio economico finanziario 

relative al contratto”. 

L’analisi degli indicatori di redditività e sostenibilità finanziaria, si effettua solo 

se lo scostamento dai valori indicati in fase di gara si presenta significativo e 

apprezzabile. 

 La Ragioneria Generale dello Stato, nell’ipotesi di change in law, suggerisce di 

introdurre uno scostamento del TIR pari ad almeno 2 punti percentuali rispetto 
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al valore iniziale inserito nel PEF162. 

Tali prescrizioni devono essere analizzate alla luce dell’art. 175, che disciplina le 

ipotesi che vedono la concessione potere essere  modificate      senza la necessità 

di procedere ad una nuova aggiudicazione: le possibilità di modifica devono 

essere “espressamente previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise 

e inequivocabili che fissino la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonché le 

condizioni alle quali possono essere impiegate”, le modifiche, comunque, non 

possono alterare “la natura generale della concessione”, né prorogarla.   

L’ANAC ha stabilito che, tra gli eventi non imputabili all’operatore economico 

che danno diritto a una revisione del PEF devono rientrare tutte le cause di forza 

maggiore che impediscono oggettivamente ovvero rendano onerosa oltre il 

sopportabile l’erogazione delle prestazioni stabilite contrattualmente, e che 

vanno definite nella convenzione. Tra le cause che possono richiedere una 

modifica del PEF163: 

1) scioperi, fatta eccezione per quelli indetti dall’amministrazione o dal lo stesso operatore 

economico, ovvero l’affidatario di lavori o servizi oggetto del contratto di PPP; 

2) guerre, sommosse o azioni terroristiche; 

3) sabotaggi e atti vandalici; 

4) fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità; 

5) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili 

all’amministrazione o all’operatore economico; 

6) impossibilità, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie 

prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell’intervento; 

7) change in law (o ius superveniens) vale a dire modifiche di tipo normativo o 

regolamentare non   prevedibili contrattualmente che determinano maggiori oneri per il 

concessionario; 

                                                        
162 https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/home.html 
163 Codice degli appalti pubblici, art. 165 
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8) aumento generalizzato dei tassi di interesse praticati dalle banche dovuto a crisi 

sistemiche; 

9) insolvenza dei soggetti che dovrebbero versare i corrispettivi relativi alle prestazioni 

erogate. 

È dunque possibile procedere ad una revisione del PEF, solo se uno degli eventi 

in questione si verifichi: una  contrazione della domanda di servizi a tariffazione 

esterna, qualora non sia dovuto a cause di forza maggiore ovvero a “fatti non 

riconducibili all’operatore economico”. 

In base alla Direttiva 2014/23/UE, l’utilizzo dello schema concessorio “implica 

sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica”,  

L’art. 3, comma 1, lett. zz) del Codice dei contratti pubblici, stabilisce che, 

laddove si evidenzia che la corretta allocazione dei rischi “deve comportare una 

reale    esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata 

subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile”.  

Anche la Ragioneria Generale dello Stato, ha stabilito che “non possono in ogni 

caso determinare una maggiore redditività per il Concessionario, né alterare 

l’allocazione dei rischi”164. 

 

3.2 Trattamento contabile “Accordi per servizi in concessione” 

 

Nell’ambito della contabilizzazione internazionale, l'IFRIC (International 

Financial Reporting Interpretations Committee) è un comitato che controlla la 

corretta applicazione dei principi suggerendone l’interpretazione e 

proponendone il trattamento più appropriato per casi non trattati andando a 

colmare le lacune lasciate.  

L’IFRIC n. 12 contiene le linee guida che il redattore del bilancio dovrebbe 

osservare per la contabilizzazione degli accordi relativi ai “servizi in 

                                                        
          164 https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/home.html 



109 
 

concessione”. Strade, ponti, tunnel, ospedali, aeroporti, ecc. sono tutti beni che 

possono essere oggetto di tali concessioni. 

Nell’ambito dei principi Contabili Internazionali, l’IFRIC n.12 regola la 

concessione dal pubblico al privato nei seguenti casi: 

a) il concedente ha la supervisione ovvero si occupa della regolamentazione dei 

servizi che il concessionario deve fornire, a chi li deve rivolgere la sua offerta e a 

quale prezzo; 

b) il concedente controlla qualsiasi interessenza residua significativa 

nell’infrastruttura alla scadenza dell’accordo. 

L’IFRIC n.12 regola la contabilizzazione sia di infrastrutture già esistenti che, 

evidentemente, vengono date in concessione, che altre, che verranno realizzate 

insieme al partner privato, nel corso della durata dell’accordo di concessione. 

Gli accordi di concessione, come si è visto, tendono a chiarire gli aspetti relativi 

agli impegni del concessionario di fornire un servizio di pubblica utilità alle 

condizioni di concessione.  

Le concessioni pubbliche possono avere molte altre caratteristiche, per esempio 

il concessionario può essere responsabile diretto, anche solo parzialmente, della 

gestione dell’infrastruttura e dei servizi collegati non operando, unicamente, in 

qualità di agente per conto della P.A., oppure nel contratto vengono fissati i 

prezzi iniziali regolando le successive revisioni oppure ancora il concessionario 

è tenuto a riconsegnare l’infrastruttura al concedente in una determinata 

condizione, alla scadenza dell’accordo.  

Inoltre, talvolta, può essere corrisposto al concessionario, al termine della 

concessione, un indennizzo. In altri casi, al concessionario non viene corrisposto 

nulla, spesso a causa di investimenti da quest’ultimo realizzati che sono stati 

incrementativi del valore del bene. 
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L’IFRIC n.12 ha l’obiettivo di definire165: 

 il trattamento dei diritti del concessionario in ordine all’infrastruttura; 

 la rilevazione e la valutazione del corrispettivo contrattuale; 

 la contabilizzazione dei servizi di costruzione o miglioria; 

 la rilevazione dei servizi di gestione; 

 la rilevazione degli oneri finanziari; 

 il trattamento contabile successivo di un’attività finanziaria e di un’attività 

immateriale; 

 la rilevazione degli elementi dell’infrastruttura forniti al concessionario dal 

concedente. 

In merito al primo punto, l’IFRIC n.12 precisa che le infrastrutture che rientrano 

nell’ambito di applicazione di tale interpretazione non vanno rilevati come 

“Immobili, impianti e macchinari” del concessionario qualora il contratto non 

dovesse prevedere il diritto di controllare l’uso dell’infrastruttura al 

concessionario. 

In merito al secondo punto, l’IFRIC 12 stabilisce che in un accordo per servizi in 

concessione, il concessionario funga come prestatore di servizi in quanto 

realizza o migliora l’infrastruttura e si occupa della gestione e della 

manutenzione dell’infrastruttura per un determinato periodo di tempo. 

Per regolare la rilevazione da parte del concessionario dei ricavi per i servizi 

prestati, l’IFRIC n.12 rimanda all’IFRS n.15 – Ricavi provenienti da contratti con i 

clienti.  

Se un accordo di concessione ha ad oggetto la prestazione di più servizi, il 

corrispettivo ricevuto deve essere ripartito tra di essi166. 

                                                        
165 www.revisorionline.it 
166 Così come disciplina l’IFRS 15 
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In merito al terzo punto l’IFRIC n.12 prevede che i servizi di costruzione e miglioria 

effettuati dal concessionario, assumono il rilievo di Lavori in corso su ordinazione 

e i Ricavi. Anche essi devono essere rilevati in conformità all’IFRS 15. 

Il corrispettivo che il concessionario ha il diritto di ricevere per i servizi di 

costruzione o miglioria può consistere, alternativamente, in diritti su un’attività 

finanziaria o una immateriale. 

I modelli contabili proposti dall’IFRIC n.12 prevedono che le infrastrutture in 

concessione non vengano essere contabilizzate dal concessionario sotto forma 

di immobili, impianti e macchinari, poiché il contratto di concessione del 

servizio non attribuisce al concessionario il diritto di controllare l’uso 

dell’infrastruttura. La loro rilevazione può, alternativamente, avvenire come: 

a) attività finanziarie, o come 

b) attività immateriali. 

Il Modello dell’attività finanziaria si basa sul diritto posto in capo al 

concessionario, attuale e incondizionato, a ricevere flussi di cassa garantiti per i 

servizi di costruzione, a prescindere dall’utilizzo dell’infrastruttura. Esso può 

esplicarsi in due differenti modalità: 

- il concedente garantisce al concessionario un importo determinato, o 

determinabile, che non deve essere posto in funzione dello sfruttamento 

dell’infrastruttura; 

-  il concedente si impegna a garantire al concessionario il rimborso per ogni 

eventuale differenza tra gli importi ricevuti dagli utenti del servizio pubblico e 

gli importi fissi o determinabili stabiliti nell’accordo di concessione167. 

Tramite il Modello dell’attività immateriale, invece, le infrastrutture non possono 

essere rilevate come immobili, impianti e macchinari del concessionario, poiché 

il contratto di concessione del servizio non attribuisce al concessionario il diritto 

                                                        
 167 OIC, Applicazione n. 3 “Accordi per servizi in concessione”, 2016 
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di controllarne l’uso. Nel modello in questione, il concessionario a fronte dei 

servizi di costruzione e miglioria riceve il diritto a far pagare gli utenti che si 

avvalgono dell’infrastruttura.  

In tal senso, i cash flows del concessionario non saranno garantiti dal concedente, 

essendo correlati all’utilizzo dell’infrastruttura effettivo da parte degli utenti. 

In altri termini, in tal caso, il rischio di domanda viene sostenuto dal 

concessionario. Il rischio di domanda, come più volte ricordato, è il rischio che 

i ricavi che deriveranno dallo sfruttamento dell’infrastruttura non siano 

bastevoli a recuperare gli investimenti. Nel caso in commento, sarà necessario 

applicare le disposizioni dello IAS 38 - Attività immateriali. 

Il concessionario è tenuto alla rilevazione in bilancio delle attività finanziarie 

solo se ha un diritto contrattuale a ricevere del denaro (o un’altra attività 

finanziaria), dovrà, invece, rilevare un’attività immateriale, se riceve il diritto di 

far pagare il servizio pubblico agli utenti. 

Nel caso in cui, per i servizi di costruzione, il concessionario viene pagato in 

parte con un’attività finanziaria e in parte con un’attività immateriale, è 

necessaria una contabilizzazione separata di ciascuna componente del 

corrispettivo stabilito. 

In merito al quarto punto, occorre di nuovo un richiamo all’IFRS 15. 

 – Ricavi provenienti da contratti con i clienti. 

Talvolta, prima di riconsegnarla al concedente alla scadenza dell’accordo di 

concessione, il concessionario può necessitare di mantenere l’infrastruttura ad 

un livello di funzionalità specifico o di riportarla in una determinata condizione. 

I suddetti obblighi contrattuali devono essere valutati ed eventualmente rilevati 

in conformità allo IAS n.37 – Accantonamenti, passività e attività potenziali.  

Gli eventuali oneri finanziari sostenuti dal concessionario vedono l’IFRIC n.12 fare 

un rimando allo IAS 23 che regola la contabilizzazione degli Oneri finanziari.  
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In particolare, si possono verificare le seguenti fattispecie:  

a) nel caso in cui i servizi in concessione vengono rilevati come attività 

finanziaria, gli oneri finanziari sono contabilizzati come costo d’esercizio;  

b) se, invece, i servizi in concessione vengono rilevati come attività immateriale, 

tali oneri dovranno essere capitalizzati durante la fase di costruzione e/o 

miglioria e, in seguito. 

Successivamente alla prima rilevazione dell’Attività finanziaria ricevuta dal 

concessionario, l’IFRIC n.12 richiama l’applicazione dei principi IAS 32 

– Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio, IFRS 7 – Strumenti finanziari: 

informazioni integrative e IFRS 9 – Strumenti finanziari. 

Riguardo al trattamento contabile dell’Attività immateriale ottenuta dal 

concessionario, successivo al primo, l’IFRIC n.12 fa rimando a quanto 

disciplinato in tale materia dallo IA 38 – Attività Immateriali. 

In merito al punto finale, riguardante la rilevazione degli elementi preesistenti 

dell’infrastruttura forniti al concessionario dal concedente, affinché questi li 

utilizzi allo scopo di fornire il servizio in concessione, l’IFRIC n.12 chiarisce che 

essi non devono essere rilevati tramite il conto” Immobili, impianti e macchinari” 

afferente al concessionario. 

 

3.3 Utilizzo IFRS e IFRIC 

 

Le pagine precedenti hanno evidenziato che la contabilizzazione della 

concessione al privato necessita di riportare fedelmente gli accordi contrattuali 

che possono essere molto differenti a seconda degli accordi specifici intercorsi. 

In base a tale considerazione è possibile ricostruire alcuni casi standard, e 

valutare, singolarmente, le registrazioni della P.A. e quelle del privato. 
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Anche se non si riesce a fornire una rappresentazione esaustiva dei casi, di 

seguito verranno descritte le principali registrazioni, afferenti, cioè alle 

operazioni più ricorrenti. 

 

CASI TEORICI  

 

Caso A)  

“PPP” - Pagamenti periodici della PA / Asset “off balance”:  

 

Si tratta del caso nel quale avviene un trasferimento dei rischi di costruzione in 

capo all’ente privato. Ipotizziamo che l'asset sia costruito dal partner privato 

senza erogazione di un contributo in conto capitale, per cui avremo 

Investimenti fissi lordi = 1.000. Siamo dinanzi ad un caso di PPP of balance che 

vede il privato farsi carico dell’investimento. Si ipotizzi che il bene oggetto 

dell’investimento si deprezzi di 40 il primo anno e che la P.A. effettui pagamenti 

periodici al partner privato durante il periodo di utilizzo versando un canone 

annuo per l’acquisto di servizi di 150. 

In questi casi, si realizza un PPP Leasing pienamente conforme nel momento 

genetico – strutturale ed in quello funzionale alla regolamentazione contenuta 

negli artt. 3 e 180 del codice dei contratti168. Esso verrà contabilizzato in modalità 

off balance e pertanto, alla stregua di una qualsiasi procedura di PPP non 

costituisce debito per la PA. 

 

 

 

 

                                                        
          168 Ai sensi del SEC 2010 e del MGDD 2019. 
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Le registrazioni del caso saranno le seguenti: 

 

 

 

 

L’esempio in oggetto si caratterizza per l’assenza della voce Investimenti nei 

conti della P.A., ciò prova che trattasi di un’operazione “off balance”. I “Consumi 

intermedi” corrispondono alla spesa per l’acquisto di servizi e realizzano un 

“risparmio netto” per la P.A. in quanto il canone pagato la solleva dalla loro 

produzione. 

Nel conto del partner privato, nel caso di operazione “off balance” appare il 

conto “Produzione dei beni per proprio uso finale”, che accoglie la spesa per 

l’investimento; il canone ricevuto rimanda al conto “Produzione di bene e 

servizi destinabili alla vendita”; gli ammortamenti figurano come costo 

figurativo, per cui il “Risparmio netto” corrisponde alla differenza tra 
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l’investimento realizzato (1000) + il canone ricevuto (+150) risultato cui va 

sottratto l’ammortamento come costo (-40). In partita doppia i conti speculari 

affluenti nel conto capitale saranno “Risparmio netto” (tra le risorse come 

variazione passività ΔP); “Investimenti fissi lordi”, come variazione delle 

attività(ΔA); gli “Ammortamenti” con segno negativo tra le variazioni degli 

impieghi (andando a ridurre il valore degli investimenti) e “l’Accreditamento 

del canone tra gli impieghi”. 

 

 

Caso B)  

“PPP” Pagamenti periodici della PA / Asset “on” balance PA 

 

Questa ipotesi riguarda il caso di mancato trasferimento dei rischi sul privato. 

Riprendendo il caso precedente l’asset, questa volta è costruito dal partner 

privato e non si prevede erogazione di un contributo in conto capitale, 

successivamente gli verrà riconosciuta tutta la spesa. Gli Investimenti Fissi 

Lordi sono pari a 1 000.  

Ipotizziamo che l’impianto si deprezzi di 40 il primo anno.  

La P.A. effettua pagamenti periodici al partner privato durante il periodo di 

utilizzo per 220. In questo caso si osserva una rata di rimborso del prestito 

imputato per 70 per il primo anno, comprendente gli interessi sul prestito che 

sono pari a 50 e i Prestiti concessi alle Amministrazioni pubbliche che risultano 

essere pari a 20. Di seguito i conti chiamati in causa. 
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Nei conti della P.A. permangono i “Consumi intermedi”, per un importo di 150, 

gli interessi passivi, per 50 e gli Ammortamenti per 40.  A differenza del caso 

“on balance” si osserva la presenza delle voci Interessi passivi e 

Ammortamento, dovute al fatto che gli investimenti sono a suo carico. La voce 

“Monete e depositi” rimanda al pagamento a favore del privato che, in questo 

caso, non riguardano il canone, ma la quota dell’investimento.   

L’ “Investimento”, sommato alle “Monete e depositi” cui andrà sottratta l’entità 

dei “Prestiti” raffigura, nel conto finanziario, la variazione delle Risorse che 
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ammonterà al 1200, (ovvero 1000+ 220-20). Nel conto del privato si osserva la 

voce “Produzione di beni e servizi destinabili alla vendita” (1000 di 

“Investimenti” + i “Consumi intermedi” che emergono solo nei conti della P.A. 

e in contropartita in quelli del privato, aggiungendosi agli importi degli 

Investimenti in quanto entrambi vengono ceduti). Un’altra voce nuova rispetto 

al caso off balance riguarda gli “interessi passivi”, pari a 50. Tale voce compare 

in quanto il privato ha solo anticipato le spese per la P.A. non essendo tenuto a 

sopportarle in prima persona. Il “Risparmio netto” corrisponde alla somma 

della “Produzione dei beni e servizi destinabili alla vendita” + Investimenti + gli 

“Interessi attivi” (1100+150+50), ovvero 1200. L’accreditamento netto del 

privato è pari a 1200, importo dato dall’azzeramento dell’attività Investimenti, 

che non gli compete, e delle Monete e depositi al netto dei prestiti. 

In questo caso, non vi sarà alcuna consegna finale del bene alla P.A. essendo 

stato realizzato in modalità “on balance”, ovvero l’impianto non risulta mai 

essere stato del privato. 

 

Caso C)  

“Appalto” Pagamenti periodici della PA / Asset “on” balance PA  

 

Si ipotizzi che l'asset venga costruito dal partner privato tramite un appalto 

tradizionale cui ha fatto seguito un altro appalto per la gestione dei servizi. 

L’opera richiede Investimenti Fissi Lordi per 1000 che prevedono un 

ammortamento di 40 il primo anno. 

In questo caso la PA paga periodicamente al partner privato, nel periodo di 

utilizzo, tramite un canone annuo per l’acquisto di servizi (ipotizziamo pari a 

100 il primo anno). In questo caso le registrazioni saranno le seguenti. 
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Rispetto al caso precedente mancano gli “Interessi” e il conto “Monete e 

depositi”, in quanto non è previsto coinvolgimento del privato nel rischio; 

infatti, nei conti del privato non compaiono gli Investimenti fissi che sono 

sostenuti dalla P.A. ma la Produzione di beni e servizi destinati alla vendita, 

trattandosi di un’operazione on balance. 

 

 

Caso D)  

Concessione - Pagamenti periodici degli utenti” /Asset “off” balance PA  

 

Si ipotizzi un caso che vede l’asset essere costruito dal partner privato tramite 

una concessione sia per la costruzione che per la successiva erogazione di 

servizi. Ipotizziamo, anche, un contributo in conto capitale agli investimenti al 

20% degli Investimenti Fissi Lordi che sono pari a 1000. 
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Ulteriore ipotesi è che l’ammortamento sia pari a 40 il primo anno. Durante il 

periodo di concessione gli utilizzatori finali pagano al partner privato acquisti 

di servizi per 100. 

 

 

 

 

Il caso descritto vede la registrazione, da parte della P.A., sotto forma di 

“Risparmio netto”, pari a zero, mentre appare nei conti del privato, per 1060 

(investimenti 1000 + interessi 20 + ammortamento 40). 

Trasferimenti in conto capitale appaiono nei conti del privato per 200. 
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CAPITOLO IV 

LA CONTABILIZZAZIONE DI CASI EMPIRICI DI PPP 
 

 

Premessa  

 

Le pagine precedenti hanno insistito su un aspetto del PPP, che è sintetizzabile 

nella versatilità dello strumento. I casi che seguono descrivono alcuni progetti 

realizzati, soffermandosi su alcuni aspetti contabili ad essi collegati. Occorre 

evidenziare che non si tratta di un’elaborazione che soddisfa tutte le esigenze 

rappresentative dei casi espressi in quanto, come si è detto, le formule adottate 

nel PPP possono assumere diverse configurazioni. La contabilizzazione varierà 

a seconda delle condizioni contrattuali e in particolare, della distribuzione dei 

rischi tra soggetto pubblico e privato. 

 

4.1 Realizzazione di un impianto di illuminazione e applicazione 

dell’IFRIC 12  

 

Di seguito un caso relativo ad un contratto di concessione sottoscritto tra il 

Comune di Viareggio e l’impresa XY s.r.l. per la costruzione, in 3 anni, di un 

impianto di illuminazione di un parco pubblico. Il rischio costruzione è posto 

in capo al privato. Il contratto prevede anche la successiva gestione nei 7 anni 

successivi alla sua consegna.  

Alla scadenza, l’impianto dovrà essere devoluto in modalità gratuita al 

Comune. Il servizio di illuminazione pubblica non verrà remunerato dai 

cittadini, ma dal comune, che ha previsto un corrispettivo annuo a favore del 

concessionario a partire dal quarto anno. Il corrispettivo previsto dovrà 
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remunerare sia la costruzione che la gestione dell’impianto. Per partecipare alla 

gara, è stato necessario predisporre un PEF in cui sono stata inserite analisi di 

mercato, possibili fonti di finanziamento, cash flows prospettici ecc.  

Nel PEF, oltre ai dati stimati, l’impresa XY ha inserito i valori relativi al fair value 

del servizio di costruzione, e quello dei servizi di gestione erogati.  In pratica ha 

inserito sia i costi ed i ricavi futuri attesi che la loro valutazione ai prezzi di 

mercato. Quest’ultima viene ottenuta aggiungendo eventuali incrementi anche 

dovuti alla capitalizzazione di oneri finanziari pagati per la loro produzione. 

Nella scelta della contabilizzazione, la società ha valutato le diverse ipotesi 

previste dall’ IFRIC 12, secondo il quale, si dovrà scegliere tra: 

a) Il Modello dell’attività finanziaria, 

b) Il Modello dell’attività immateriale e  

c) Il Modello misto. 

Poiché: 1- il concedente controllerà l’infrastruttura, stabilendo i termini del 

servizio e mantenendo una significativa interessenza residua, e poiché: 

2- il concessionario ha un diritto a ricevere liquidità, anche se gli importi 

corrisposti dall’amministrazione non dipendono dalla misura in cui il pubblico 

utilizza il servizio, allora è possibile impiegare il modello dell’attività finanziaria. 

In applicazione del modello, il concessionario ha determinato il tasso di 

interesse effettivo implicito dell’accordo di concessione. Esso corrisponde al 

tasso interno di rendimento dei servizi di costruzione e gestione erogati in 

cambio dei cash flows garantiti dall’amministrazione concedente.  

In base a tale tasso si determinano i proventi finanziari dell’attività, cioè la 

redditività del progetto in base ai cash flows previsti. 

Tale tasso è stato calcolato considerando il rapporto tra cash flows netti, dati dalla 

differenza tra gli incassi annui ed il fair value relativo ai servizi forniti ed i costi 

sostenuti. In base ad esso, il credito che l’impresa XY ha ottenuto dal Comune 
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di Viareggio corrisponde ad un rendimento annuo del 6%. Il principio su cui è 

stata basata la concessione relativa alla costruzione è quello relativo allo Stato di 

Avanzamento dei Lavori – SAL.  

Nel caso specifico, tale pagamento è avvenuto al terzo anno, ed ha visto, a fronte 

dei servizi di costruzione, un credito finanziario maturato dalla società relativo 

al fair value cui sono stati aggiunti gli interessi attivi maturati fino all’anno 3. 

Negli anni successivi al terzo, l’impresa ha incassato un corrispettivo annuo. 

L’IFRIC 12 non prevede che le infrastrutture in concessione vengano 

contabilizzate dal concessionario come immobili, impianti e macchinari, poiché 

il contratto non assegna alla società privata il diritto di controllare l’uso 

dell’infrastruttura. Le infrastrutture, dunque, dovranno essere rilevate come:  

a) attività finanziarie, o come  

b) attività immateriali.  

 

Così, nel momento in cui si rilevano tali attività, l’IFRIC 12 fa rimando allo IAS 

39 (successivamente tale principio è stato sostituito dall’IFRS 9) che dispone che 

la registrazione sia: 

 

 

     Credito iniziale (vs Amm.ne P.)       a          Proventi finanziari 

 

 

                           Incassi                              a         Credito iniziale (vs Amm.ne P.)                 

               Proventi finanziari                     a          Ricavi per servizi di gestione 
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Al termine le voci inserite nel Bilancio sono state: 

 

Conto Economico 

a) Ricavi per i servizi di gestione Tali voci sono imputate in maniera separata. 

Da un lato, i Ricavi, ovvero gli incassi 

ricevuti dall’Amm.ne legati alle costruzioni 

e, dall’altro, quelli legati all’erogazione del 

servizio. 

Essi corrispondono alle rate annue maturate 

(sono concordate in contratto) 

   b) Costi per i servizi di gestione Poiché i ricavi vengono incassati in relazione 

ai costi sostenuti, questi corrispondenti ai 

singoli incassi, ovvero, alle voci dei Ricavi 

(in quanto coperti dalla P.A.) 

   c) Proventi finanziari Per ciascun anno, sono pari all’applicazione 

del tasso di rendimento sui Ricavi. 

   d) Utile netto Corrisponde ai proventi finanziari (come si 

è visto la società realizza il suo utile come 

differenza tra i costi riconosciuti 

dall’Amm.ne e quelli sostenuti, che 

costituisce il rendimento dell’operazione) 

 

 

 
Stato Patrimoniale 

 

a) Credito iniziale 

Dato dalla somma di (b+c+d+e). Il Credito 

iniziale è la somma concordata tra Amm.ne e 

società. 

 

b) Ricavi per i servizi di gestione 

Corrispondono a quelli riportati del Conto 

Economico. Oltre ad essere rilevati nel Conto 

Economico si chiudono anche in Stato 

patrimoniale in quanto rappresentano le 

attività prodotte. 

 

c) Proventi finanziari 

Corrispondono a quelli riportati nel Conto 

Economico. In tal modo si neutralizza la voce, 

che appare unicamente sotto la voce Utile 

d) Incassi  Corrisponde alle somme erogate per la  

Gestione dei servizi di illuminazione.  

 

e) Credito finale 

E’ pari alla somma di a+b+c+d-e.  

L’ultimo anno risulterà pari a zero in quanto i 

lavori concordati saranno stati realizzati ed il 

credito incassato totalmente 
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L’IFRIC 12 pone l’accento sul dato che vede le opere ed i servizi essere realizzati 

da una società che, però, non ha un diritto su di essi. 

Nel modello dell’attività immateriale si valorizza la circostanza per cui il 

concessionario, a fronte dei servizi di costruzione, acquisisce il diritto a far 

pagare gli utenti che si servono di detta infrastruttura.  

Non aderisce al caso descritto (che ha visto la P.A. pagare un canone), tuttavia 

è possibile descriverne il funzionamento. Si ricorre al Modello dell’Attività 

Immateriale quando i flussi finanziari non sono garantiti dal concedente (P. 

Amm.ne), ma correlati all’effettivo utilizzo dell’infrastruttura e pagati, quindi, 

dagli utenti. Siamo difronte ad un rischio di domanda assunto dal soggetto 

privato.  

L’IFRIC 12 rimanda, in questo caso, allo IAS 38 – Attività immateriali169, e la 

rilevazione viene effettuata nel corso delle effettuazioni dei lavori per la 

prestazione del servizio pubblico. 

Nel corso del periodo di costruzione dell’impianto, i ricavi vengono rilevati 

proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori, ciò comporta una 

differenziazione tra tale voce (ricavi) ed i ricavi fatturati all’Amm.ne Pubblica. I 

Ricavi fatturati costituiscono la quota di avanzamento dei lavori e non rilevano 

ai fini reddituali. 

Al terzo anno, le attività oggetto di costruzione (che costituiscono Attività 

immateriali) saranno terminate e dalla differenza tra quanto è stato sostenuto 

                                                        

169 La finalità del Principio è di definire il trattamento contabile delle attività immateriali non 

specificatamente trattate in altri Principi. Il Principio richiede che le entità rilevino un'attività 

immateriale se, e solo se, vengono soddisfatte specifiche condizioni. Il Principio precisa, 

inoltre, come determinare il valore contabile delle attività immateriali e richiede 

informazioni specifiche in merito alle attività immateriali. 
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per realizzarle e quanto si è ricevuto dalla P. Amm.ne si calcolano i proventi 

realizzati. 

A fronte di questi servizi l’attività immateriale risulta valutata al fair value, che 

non considera i costi di produzione ma il valore effettivo di mercato che tiene 

conto anche degli oneri capitalizzati. 

Nel corso del periodo di gestione, l’impresa incassa tariffe annue dagli utenti ed 

ammortizza l’attività immateriale, lungo gli anni residui della concessione. 

Durante la concessione, e precisamente nel corso del periodo di gestione, 

l’impresa incassa tariffe dagli utenti mentre, per quanto attiene all’attività 

immateriale essa verrà ammortizzata lungo tutti gli anni residui della 

concessione. L’ammortamento inizia dal momento in cui si consegna l’opera ed 

inizia la concessione e perdura fino al suo termine. 

Gli effetti del periodo di concessione per l’impresa possono essere rappresentati 

nel seguente modo: 

 

 

 

Conto Economico 

a) Ricavi La loro entità è stata differenziata tra i Ricavi inerenti all’attività di 

costruzione e quelli legati all’erogazione del servizio successivo. 

Corrispondono alle rate annue maturate in relazione allo stato di 

avanzamento dei lavori 

  b) Costi Corrispondenti ai singoli incassi (ricevuti dalla P. A. e dagli utenti 

dei servizi) ovvero alle voci dei Ricavi fatturati 

  c) Ammortamenti Inizia dall’anno di consegna dell’impianto alla P.A. 

  d) Oneri finanziari Corrisponde agli esborsi per interessi 

e) Utile netto Corrisponde alla sottrazione di a) -b) - c) - d) 
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Stato Patrimoniale  

 

a) Saldo iniziale 

Per ciascun anno è dato dalla somma di (b+c-d), ovvero dallo 

Stato di avanzamento dei primi 3 anni + la capitalizzazione 

degli oneri finanziari meno gli Ammortamenti 

 

b) Incrementi 

Corrispondono allo stato di avanzamento dei costi sostenuti nei 

primi 3 anni (Ovvero i Ric. fatturati) e dal terzo anno sono nulli. 

 

c) Oneri finanziari 

capitalizzati 

 

È il valore attuale degli oneri finanziari sostenuti nei primi 3 anni 

che vanno ad incrementare il valore dell’attività immateriale.  

 

d) Ammortamenti 

Corrisponde alle rate inserite nel Conto Economico. Si calcola dal 

quarto anno sul valore dell’opera con aggiunta degli oneri 

finanziari. 

e) Saldo finale E’ pari alla somma di a+b+c-d , ovvero Saldo inziale, Incrementi, 

Oneri finanziari , meno gli Ammortamenti. 

L’ultimo anno risulterà pari a zero. 

 

Se l’accordo di concessione prevede che il concessionario venga pagato per i 

suoi servizi di costruzione in parte da un’attività finanziaria ed in parte da 

un’attività immateriale, l’IFRIC 12 rimanda all’uso del modello misto.  

La società, in tal caso, è tenuta a distinguere contabilmente, la frazione riferibile 

all’attività finanziaria e quella riferibile all’attività immateriale. L’IFRIC 12 

prevede che il privato calcoli prima i valori riferibili all’attività finanziaria e solo 

dopo, per differenza, quelli inerenti all’attività immateriale. 

La differenza principale risiede nella distinzione della voce Ricavi in quelli  

“tariffari” e quelli “garantiti”. 

 

 
 

4.1.2 La costruzione di un polo scolastico e di relativa mensa 
 
 

Le opere realizzabili tramite PPP si distinguono in “calde”, se ad esse segue un 

flusso di reddito grazie alle utenze (in misura da ripagare i costi di 
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investimento e remunerare adeguatamente il capitale coinvolto nell’arco della 

vita della concessione) e “fredde” se ciò non accade. 

Il caso che segue evidenzia la grande flessibilità degli strumenti di PPP, anche 

in relazione a opere c.d. “fredde”. Si tratta, nello specifico, della realizzazione 

di un polo scolastico e della relativa mensa ad opera della società XY srl di 

Avellino e ZY srl di Roma. 

Da una parte, l’operazione prevede ricavi diretti dalla gestione della mensa e, 

dall’altra, è previsto un canone di disponibilità erogato dall’Amministrazione. 

Un primo aspetto di rilievo è che il canone concordato costituisce, per la società 

partner, un’adeguata garanzia dei livelli di redditività e, soprattutto, di 

bancabilità. Questo aspetto è di primaria importanza per la società 

determinando un viatico per l’accesso al credito.  

Dall’altro lato, in convenzione, è stato previsto un sistema di penalità che 

prevede la riduzione degli importi in caso di prestazioni insufficienti. Il rischio 

disponibilità, dunque, è stato posto in capo alla società partner concessionaria ma 

non il rischio di domanda, in quanto la convenzione prevede che il canone venga 

riconosciuto a prescindere all’utenza. 

 

Il PEF è composto dai seguenti prospetti: 

 quadro economico; 

 schema di riepilogo per le fonti di finanziamento; 

 piano di ammortamento e immobilizzazioni materiali; 

 conto economico prospettico; 

 stato patrimoniale prospettico; 

 rendiconto finanziario e flussi di cassa; 

 analisi degli indici finanziari e d’investimento. 

Il Piano Economico Finanziario (PEF), redatto dalla società, si è incentrato 

sull’obiettivo di individuare la capacità di reddito dell’attività e il fabbisogno 

finanziario correlato all’iniziativa. Ciò che è emerso dal PEF è che è stato 
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sviluppato considerando vari scenari, ciascuno di essi è stato delineato in 

funzione delle varie tipologie di ricavo prefigurabili170; i ricavi prospettici, 

inoltre, vengono raffigurati considerando l’analisi della domanda, con 

particolare riferimento ai volumi ipotizzati e alle sue caratteristiche. Il PEF 

analizza, separatamente, il servizio mensa e l’aspetto infrastrutturale, ovvero il 

Polo Scolastico.  

La convenienza economica viene calcolata confrontando il livello di redditività 

del Progetto con quelli ritenuti accettabili dagli investitori privati e dagli istituti 

finanziari in simili iniziative171. 

Il costo del pasto è a carico degli alunni, consumatore finale del servizio. 

Il contratto di concessione del servizio non conferisce al concessionario il diritto 

di controllare l’uso dell’infrastruttura.  

 

Assumptions 

Impianto Polo scolastico + mensa 

Concessione Costruzione Polo scolastico + + 

Gestione mensa 

Rischio assunto Rischio di disponibilità 

Controllo dell’infrastruttura Amministrazione Pubblica 

 

 

La contabilizzazione è avvenuta secondo il principio IFRIC 12 che non differenzia 

i Ricavi dalle Rimanenze (come accade nella contabilità domestica) e quindi 

l’intero importo dei Ricavi maturati nell’Anno 1 è stato direttamente rilevato sotto 

                                                        
170 Il termine tecnico di tale suddivisione è di “struttura dei ricavi” 

171 Similari realizzate nello stesso settore di appartenenza del Progetto. I progetti d’investimento 

infrastrutturale, al fine di sollecitare l’interesse del mercato e prefigurare l’attivazione dei 

finanziamenti bancari, anche strutturati in Project Financing, devono esprimere livelli di redditività 

e di bancabilità considerati “accettabili”. 
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la voce Ricavo dell’esercizio. La differenza tra Ricavi fatturati e Ricavi maturati deve 

essere iscritta come credito nello Stato Patrimoniale. I Ricavi maturati 

corrispondono al valore degli Stati di Avanzamento realizzati mentre i ricavi 

fatturati alle percentuali di tali lavori che risultano essere state pagate. Come si è 

detto, l ‘IFRIC 12 si applica se sono rispettate due condizioni: 1-il concedente deve 

controllare o regolamentare quali servizi il concessionario sia tenuto a fornire con 

l’infrastruttura, 2- a chi fornirli e 3- a quale prezzo. L’IFRIC 12 non si applica se uno 

di questi tre aspetti non è rispettato. Poiché sono rari i casi in cui 

l’Amministrazione non si preoccupi di regolare gli aspetti descritti, è difficile che 

l’IFRIC 12 non venga impiegato nella contabilizzazione delle concessioni.  

Inoltre, il concedente deve controllare qualsiasi interessenza che residua 

nell’infrastruttura alla scadenza dell’accordo: per interessenza si intende il valore 

corrente stimato dell’infrastruttura come se fosse nella condizione prevista alla 

data di scadenza dell’accordo. In pratica, l’Amministrazione non deve lasciare 

l’infrastruttura al privato.  

Quanto descritto differisce dalla prassi contabile nazionale, secondo la quale la 

fatturazione non dà origine a Ricavi ma ad Acconti, in attesa dell’ultimazione 

della commessa (che comporterà poi la registrazione dei Ricavi). 

Solo al termine verranno rilevati tutti i Ricavi associati alla commessa. 

Nella contabilità nazionale, alla fine dell’Anno 1, i Lavori in Corso dell’esercizio 

vengono sospesi a Conto economico mediante la rilevazione delle rimanenze 

come di seguito riportato: 

 

 

 

Rimanenze                                a                     Variazione Rimanenze 
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Riprendendo il caso in oggetto, assoggettato a IFRIC 12, le voci seguenti 

costituiscono i parametri di riferimento. 

 

Costi totali stimati         16 milioni di euro 

Ricavi totali stimati       20 milioni di euro 

 

Registrazioni relative al primo anno - IFRIC 12 

 

Costi sostenuti                                4.000.000 

Costi stimati per completare       12.000.000 

Costi stimati totali                         16.000.000 

Percentuale di completamento              25% 

Ricavi maturati                               5.000.000 

Utile da lavori su ordinazione       1.000.000 (5.000.000-4.000.000) 

Fatturazione                                     6.000.000 (quota dalla P. Amm.ne)                        

 

I Ricavi sono stati calcolati con la formula: ricavi totali stimati x percentuale di 

completamento (20.000.000 x 25%). 

 

Le registrazioni contabili del primo anno sono state: 

 

          Lavori su ordinazione                       a                           Banca c/c                            4.000.000 

 

          P. Amm.ne c/commessa                    a                 Ricavi di commessa                   5.000.000 

 

              Banca c/c                                          a                P. Amm.ne c/commessa              6.000.000 
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In Bilancio: 

                                            

CONTO ECONOMICO 

                   Costi                                                                   Ricavi 

Lavori su ordinazione    4.000.000                Ricavi di commessa    5.000.000       

 

 

STATO PATRIMONIALE 

                             Attivi                                                                Passivi 

                                                                              P. Amm.ne c/ commessa   1.000.000                                                                

 

II anno 

Il secondo anno, nel caso in esame, sono stati stimati aumenti dei costi per 5.000.000 

e conseguentemente Perdite su commessa per 1.000.000. 

 

Costi totali stimati                                                                         21.000.000 

Ricavi totali                                                                                    20.000.000 

Perdita complessiva                                                                     - 1.000.000 

 

Il Piano generale è divenuto il seguente: 

Anno 1 2 3 
Costi sostenuti 4.000.000 12.000.000 5.000.000 (-238.100) 

Costi stimati per 

completare 

12.000.000 5.000.000 0 

Costi stimati totali 16.000.000 21.000.000 21.000.000 

% di completamento 25% 51,2% 23,8% 

Ricavi 5.000.000 10.238.100 4.761.900 

Utile di commessa 1.000.000 -1.761.900 0 

Perdita di commessa  -238.100  

Fatturazione 6.000.000 6.000.000 8.000.000 

 

 



133 
 

Il completamento del secondo anno viene calcolato rapportando i costi sostenuti 

fino a quel momento (4.000.000 + 12.000.000) a quelli totali stimati (non più 

16.000.000 ma 21.000.000). Quindi gli stati di avanzamento si calcoleranno nel 

modo seguente: il secondo anno la % di completamento sarà del 51,2% e 

sommandolo al primo il risultato sarà pari a 76,2%. Il terzo, ed ultimo anno, vede 

alla percentuale del 100% la sottrazione dello stato di completamento dei primi 2 

anni (100% -76,2%). Per quanto attiene alla perdita su commessa (pari a 238.100), 

l’IFRIC 12 fa rimando al paragrafo 36 dello IAS 11 - Lavori su ordinazione. In 

base a questo Principio Contabile, il Lavoro su Ordinazione è un contratto 

stipulato per la costruzione di un bene su commessa o una costruzione di un 

insieme di beni strettamente connessi fra di loro. La commessa può essere: 

 “a prezzo predeterminato “, ovvero un lavoro su ordinazione nel quale un 

ente concedente pattuisce un prezzo, appunto predeterminato, oppure 

 “a margine garantito “ (per la PA), nel quale al concedente vengono 

rimborsati i costi concordati con una % aggiunta.  

Per quanto riguarda i Costi e i Ricavi di commessa, questi ultimi devono 

comprendere sia il valore iniziale concordati contrattualmente, sia le eventuali 

varianti future, e sono valutati al fair value della remunerazione stimata172. I Costi 

di commessa invece fanno riferimento sia ai costi riferiti alla commessa 

(manodopera, materie prime, impianti e macchinari necessari, eventuali 

locazioni, progettazione ecc), sia a qualsiasi altro costo eventuale addebitato al 

concessionario. Una caratteristica che distingue questo principio contabile con gli 

OIC è che prescrive la diretta rilevazione dei ricavi, senza passare per le 

rimanenze. Un ulteriore precisazione è che quando il risultato di un Lavoro in 

                                                        
172 Secondo questo metodo, i ricavi di commessa sono associati ai costi di commessa sostenuti per 

giungere allo stato di avanzamento in quel momento, imputando al prospetto di conto economico 

complessivo i ricavi, i costi e i margini che possono essere attribuiti alla parte di lavoro 

completato. Questo metodo è utile in quanto ci fornisce informazioni sull'avanzamento 

dell'attività di commessa e sui risultati ottenuti nell’esercizio considerato.  
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corso su ordinazione è stimato con attendibilità, sia i ricavi sia i costi di commessa 

devono essere rilevati come Ricavi e Costi di esercizio, calcolati in base al SAL. 

Questa rilevazione dei ricavi e dei costi in base allo Stato di Avanzamento dei 

Lavori è definita come “metodo della percentuale di completamento “173. Inoltre, 

in base al paragrafo 36, si impone la rilevazione di una eventuale perdita attesa 

immediatamente come costo. 

 

Nel caso in esame, la perdita attesa è stata pari a 1.000.000, come l’utile già 

contabilizzato il primo anno (1.000.000). Contabilmente, andrebbe registrato un 

componente negativo di 2.000.000. Considerando che si rileva nel secondo anno 

una perdita di 1.761.900 (Costi sostenuti = 12.000.000 – Ricavi = 10.238.100), è 

bastato “accantonare” la differenza (2.000.000 – 1.761.900 = 238.100). 

 

 

 

      Lavori su ordinazione                         a                     Banca c/c                                  12.000.000 

           P.  Amm.ne c/comm.                a               Ricavi di commessa         10.238.100  

              Banca c/c                                 a            P. Amm.ne c/comm.           6.000.000 

       Perdita su commessa                   a        F.do perdita su commessa       238. 100 

 

                                                        
173 Secondo il metodo della percentuale di completamento, “il ricavo di commessa è imputato 

come ricavo nell’utile (perdita) d'esercizio negli esercizi nei quali il lavoro è svolto“. “I costi di 

commessa sono solitamente imputati, invece, come costo nell’utile (perdita) d'esercizio negli 

esercizi nei quali il lavoro, al quale essi si riferiscono, è svolto“. Tuttavia, qualsiasi eccedenza 

attesa di costi totali di commessa sui ricavi totali della commessa è imputata immediatamente 

come costo secondo quanto previsto dal paragrafo 36 dello IAS 11“. 
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In Bilancio: 

                                            CONTO ECONOMICO 

                   Costi                                                                   Ricavi 

Lavori su ordinazione    12.000.000                Ricavi di commessa    10.238,100       

Perdita su commessa           238.100 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

                              Attivi                                                               Passivi 

            P. Amm.ne c/ commessa   3.238,100             F.do perdita su comm.     238,100                                                               

 

Il conto P. Amm.ne c/commessa è stato ottenuto dal seguente calcolo: 

[-1.000.000 (saldo del primo anno) + 10.238.100 – 6.000.000] 

  

Nel corso del terzo anno le stime non sono mutate. Si tratta di un’ipotesi che riflette 

una prassi diffusa. Parte dei costi sostenuti (5.000.000) è stata sterilizzata dal fondo 

dell’anno precedente, durante il quale i 238.100 avevano già concorso al risultato 

economico. 

 

Le rilevazioni sono state: 

 

      Lavori su ordinazione                           a                     Banca c/c                                  5.000.000 

          P. Amm.ne c/comm.                   a               Ricavi di commessa        4.761.900  

                  Banca c/c                               a            P. Amm.ne c/comm.           8.000.000 

      F.do Perdita su commessa              a            Lavori su ordinazione            238.100 
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In Bilancio:  

                                            CONTO ECONOMICO 

                   Costi                                                                   Ricavi 

Lavori su ordinazione    4.761.900                Ricavi di commessa    4.761.900     

  

 

 

STATO PATRIMONIALE 

                             Attivi                                                                Passivi 

      P. Amm.ne c/ commessa   -                                                                           

 

 

4.3 La concessione dei lavori di ampliamento del Cimitero del Comune Napoli 
 

 

Il caso che segue riguarda i lavori in concessione assegnati ad un 

raggruppamento di imprese Alpha, Gamma e Delta, ed aventi ad oggetto 

l’ampliamento del Cimitero situato nel comune di Napoli174. 

 

 

                                                        
174 Art 83 del D. lgs n°163/2006 – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione dell’ampliamento del 

Cimitero Circoscrizionale di Chiaiano, Miano e San Giovanni nel Comune di Napoli.  

Presentato PEF ai sensi dell’art 153 e succ del D. lgs. n°163/2006 – Finanza di Progetto – a 

differenza dell’art 143 caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici per la realizzazione di 

lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, le amministrazioni aggiudicatrici possono (sempre 

in alternativa all’affidamento mediante le concessioni) affidare la concessione ponendo a base di 

gara uno studio di fattibilità che contempli l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico 

dei soggetti proponenti.  
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Di seguito, il riepilogo dei costi e dei ricavi generati dal progetto. 

 

A) Riepilogo Investimenti per Infrastrutture, strutture funerarie e oneri 

accessori  

a) Lavori, Espropri e oneri  

- Lavori per opere edili cimiteriali (strutture e infrastrutture) 

- Imprevisti 

b) Spese tecniche 

c) Spese per manutenzione straordinaria  

 

B) Riepilogo Ricavi  

a) Ricavi da cessione di Concessioni d’uso a privati 

- Cappella gentilizia  

- Monumenti  

- Edicole  

- Tumulazioni in edificio all’aperto  

- Tumulazioni in edificio al chiuso 

 

C) Riepilogo Oneri di gestione 

a) Costi (aggio per l’amministrazione comunale) 

b) Oneri finanziari (interessi finanziamento m/l termine) 

 

 

COSTI DI REALIZZAZIONE OPERA 

Il costo dell’opera va sezionato in due parti, ovvero la quota riferita alla parte 

strutturale e la quota riferita alla parte infrastrutturale.  
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Quota costo per realizzazione infrastruttura – IMMOBILIZZAZIONI (costi che 

andranno ammortizzati) = beni gratuitamente devolvibili in quanto sono beni che 

alla scadenza della concessione devono essere restituiti al concedente. 

- Muro recinzione e contenimento  

- Sistemazione viali  

- Sistemazione aree verdi 

- Porticati 

- Servizi e uffici 

 

Quota costo per realizzazione strutture funerarie – MAGAZZINO 

- Cappella gentilizia  

- Edicole 

- Monumenti  

- Tumulazioni in edificio all’aperto  

- Tumulazioni in edificio al chiuso  

Le quota delle spese* relative a: 

- Progettazione, direzione e sicurezza (spese tecniche) 

- Imprevisti sui lavori 

- Manutenzione straordinaria  

 

*Tali spese competono sia alle infrastrutture che alle strutture 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI – INVESTIMENTI IN BENI DESTINATI 

ALL’USO 

In questo caso facciamo riferimento alla parte infrastrutturale. 

 

 

I costi vanno ripartiti in Costo per la realizzazione dei lavori e in Costo di 

costruzione totale.  

I Costi infrastrutturali vanno registrati, in base alla contabilità nazionale, al costo 

storico, sul quale si calcola l’ammortamento e le cui quote confluiscono in un 

Fondo amm.to. x la durata della concessione.  

 

CCN – INVESTIMENTO IN BENI DESTINATI ALLA VENDITA.  

I ricavi fanno riferimento alle cessioni in concessione di prodotti finiti. 
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In magazzino, quindi, vanno iscritte le seguenti voci: 

1. Cappella gentilizia  

2. Edicole 

3. Monumenti 

4. Tumulazioni in edificio all’aperto  

5. Tumulazioni in edificio al chiuso. 

Questi, costituiscono Investimenti destinati alla vendita che, una volta incassata, 

rappresentano Ricavi per cessione in concessione di prodotti finiti per l’ente privato. 

 

Il Valore della produzione => Ricavi x cessione in concessione di prodotti finiti 

(cappelle, edicole, monumenti ecc.) 

 

Mentre tra i costi, rientra anche l’Aggio da riconoscere all’ente concedente. 

 

Costi amministrativi => Aggio amministrazione comunale.  

 

 

Va considerata, infatti, una % sui ricavi di cessione di strutture funerarie riservata 

all’amministrazione comunale. La % è fissa, ed è pre – fissata contrattualmente 

tra le parti. Sono dei costi amministrativi, iscritti nel CE del privato175.  

 

Molte delle operazioni svolte prevedono l’applicazione dell’IVA, ovvero: 

a) Iva su investimenti e magazzino (investimenti, lavorazioni di magazzino, 

spese tecniche e progettuali) 

b) Iva su cessioni e servizi (ricavi servizi cimiteriali) 

c) Iva operativa (su costi di gestione) 

 

                                                        
175 Aggio sui rientri tariffari riconosciuti al concedente – il concessionario avendo valutato i costi 

di esecuzione delle opere ed i relativi ricavi ritiene possibile garantire all’Ente concedente un 

aggio pari ad una precisa % di tutte le vendite effettuate.  
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Il Bilancio di esercizio dell’attività contiene le seguenti voci:  

 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione: 

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni (vendita prodotti finali) 

2. Variazione delle Rim.ze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati 

e finiti (cappelle gentilizie, edicole, monumenti e tumulazioni) 

Costi della produzione: 

1. Costi diretti per la realizzazione di beni destinati alla vendita (cappella 

gentilizia, edicole, monumenti e tumulazioni) 

2. Costi per infrastrutture 

3. Costi per servizi e forniture (incluso quota aggio per il comune) 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

Totale Attivo: 

1. Immob.ni immateriali, di cui impianto e ampliamento sono 0 

2. Immob.ni materiali, di cui opere civili sono in un primo momento in 

aumento poi in diminuzione 

3. Attivo circolante: 

- Beni destinati alla vendita 

- Erario c/IVA 

- Cassa 

 

Totale Passivo 

1. Cap soc.  

2. Fondo rischi e oneri  

3. TFR  

4. Deb v/fornitori  

5. Deb v/banche* 

 

 

 

 

*La voce “Deb.to v/banche“ fa riferimento ad un prestito che la società di progetto 

ha ricevuto da istituti di credito qualificati. Tale prestito è stato concesso alla 

società dopo che quest’ultima ha fornito garanzie specifiche. Sebbene non sia 
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stato possibile offrire diritti sui beni e servizi in concessione, in quanto sono di 

proprietà della Pubblica Amministrazione, la Concessione stessa, e i relativi 

ricavi dovuti alla gestione, ha rappresentato uno strumento di bancabilità 

decisivo per ricevere il prestito. 

Il flusso di cassa prodotto dalla gestione corrente riguarda principalmente le 

immobilizzazioni materiali (opere civili) e l’ammortamento materiale riguarda 

solo le opere civili. 

 

I Ricavi della gestione sono classificati in funzione della cessione in concessione 

d’uso di: 

1. Cappelle gentilizie 

2. Edicole  

3. Monumenti  

4. Tumulazioni in edificio all’aperto  

5. Tumulazioni in edificio al chiuso  

 

 MAGAZZINO 

Il magazzino è valorizzato al costo di costruzione al quale sono aggiunti:  

 il costo per imprevisti 

 le spese tecniche (imputate pro-quota tra magazzino e investimenti) e 

 gli oneri di sicurezza 

La % di completamento, le strutture realizzate (complete) e la % di progressività 

delle relative lavorazioni sono indicate per ciascuna tipologia di struttura 

funeraria. Tale calcolo consente di rimandare la % realizzata e non venduta a 

Rimanenze finali. 
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La cessione in uso delle strutture funerarie è stata diluita nel corso della 

concessione tenendo conto della domanda pregressa e delle tabelle di mortalità 

desunte dai dati ISTAT. 

Per ogni struttura funeraria sono indicate le variazioni in rimanenze, il 

decremento (in relazione alle cessioni) e la disponibilità dei beni (destinati alla 

vendita/cessione) 

 

Come si è detto, il costo relativo all’intervento complessivo si distingue in: 

a) Costi sostenuti per le infrastrutture e  

b) Costi sostenuti per la realizzazione e la vendita (struttura) 

I costi vengono classificati in costi di realizzazione dell’Opera infrastrutturale e 

quelli per le altre opere. Gli ammortamenti andranno, ovviamente, adeguati, a 

tali costi, e rilevati separatamente. 

 

TRATTAMENTO CONTABILE 

 

 

La parte dell’Infrastruttura (mura e recinzioni, sistemazione viali e aree verdi, 

pubblica illuminazione, porticati e servizi e uffici) viene rilevata nelle 

immobilizzazioni materiali e ammortizzata per il periodo della concessione. Qui si 

evince una differenza con i principi contabili internazionali che, invece, non 

consentono tale rilevazione.  

Si tratta, infatti, di opere di proprietà dell’amministrazione. Tali opere prendono 

il nome di Beni devolvibili gratuitamente, se riguardano la parte delle opere 

infrastrutturali a servizio dei fabbricati in costruzioni (aree verdi, servizi, viali, 

uffici ecc) e Lavori in corso su ordinazione, se riguardano le costruzioni 

infrastrutturali (in questo caso fanno riferimento alla costruzione di cappelle, 

edicole e monumenti). 
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I Beni devolvibili gratuitamente sono tipiche voci impiegate nelle attività che 

prevedono concessioni. Questa tipologia di beni utilizzati dall’impresa 

concessionaria fa riferimento quindi, a quei beni che al termine della concessione 

dovranno essere restituiti al concedente in perfetto stato d’uso e di efficienza.  

Si distinguono dagli altri beni proprio perché devono essere restituiti e questo 

impone al concessionario di ammortizzare completamente il costo sostenuto 

entro la scadenza della concessione, per evitare di sostenere perdite al termine 

del rapporto concessorio.  

La peculiarità di tale conto è che l’impresa può scegliere tra il loro ammortamento 

finanziario ovvero in quello tecnico. La scelta riguarda i soli beni gratuitamente 

devolvibili, mentre per i restanti beni si applicano le consuete regole relative 

all’ammortamento176. 

L’ammortamento finanziario è dato da quote costanti calcolate dividendo il costo dei 

beni gratuitamente devolvibili, diminuito degli eventuali contributi del 

concedente, per il numero degli anni di durata della concessione, considerando 

tali anche le frazioni. Per quanto riguarda la classificazione nel bilancio civilistico, 

non è individuabile un trattamento contabile comunemente accettato in quanto 

esistono varie “posizioni “, ciascuna delle quali è da ritenersi del tutto legittima. 

L’OIC 16, che disciplina le Attività Materiali, prevede che tutti i beni devolvibili 

gratuitamente siano iscritti nella voce B. II. 4 – “Altri beni “. In alternativa, questi 

beni possono essere iscritti nella loro “naturale categoria di appartenenza “, 

ovvero nella voce B. II. 1 dello Stato Patrimoniale, come Immobile in concessione.  

La contabilità nazionale prevede che le Rimanenze di fine anno siano registrate 

pari al costo, se l’opera non è eseguita completamente ma parzialmente e se non 

sono state oggetto di cessione. Una volta che la costruzione è terminata al 100%, 

                                                        
176 TUIR, art. 104 
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e si iniziano le vendite, si andranno a formare i Ricavi e andranno a diminuire le 

rimanenze.   

Ritornando al caso in esame, c’è da considerare, dunque, lo stato avanzamento 

lavori. La voce Lavoro in corso su ordinazione è la voce che si riferisce ad un’opera 

in fase di costruzione e contiene il valore allo stato di avanzamento, calcolato in 

base ai costi sostenuti. 

 

L’attività, come detto in precedenza, ha previsto un finanziamento bancario che 

ha richiesto la scrittura: 

 

Banca c/c    a    Mutui passivi 

 

E durante le fasi di restituzione: 

 

                                      Diversi               a       Banca c/c 

                                  Mutui passivi 

                               Interessi passivi 

 

 

Il criterio principale utilizzato ai fini della determinazione della rappresentazione 

contabile delle operazioni realizzate tramite un PPP è stato il criterio dei “rischi 

e benefici”. Il PPP va inteso come condizione di contesto essenziale per 

l’attrazione di capitali privati nel settore delle infrastrutture e nella 

valorizzazione del territorio.  

Per l’Amministrazione Pubblica, per valutare se l’operazione di PPP abbia un 

riflesso sul Bilancio e sugli equilibri finanziari dell’ente concedente è necessario 

esaminare la fattispecie concreta dell’operazione ed il relativo 
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contratto/convenzione stipulata tra le parti e comprendere come sia allocato il 

rischio dell’iniziativa economica. L’esatta identificazione e allocazione dei rischi 

scaturenti dal contratto influisce in maniera determinante sul trattamento 

contabile dello stesso, ai fini della sua imputazione nel bilancio della stazione 

appaltante – on balance sheet – o – off balance sheet – nonché sulla quantificazione 

del deficit e dell’indebitamento a livello aggregato.  

Come si è visto nelle pagine precedenti, il trasferimento di tali rischi in capo al 

partner privato potrebbe, comunque, non essere sufficiente a rendere l’operazione 

neutra per l’ente concedente e quindi essere “off balance sheet”, laddove clausole 

contrattuali e accordi tra le parti, di fatto, traslino in tutto o in parte il rischio 

dell’operazione sull’amministrazione pubblica. Qualora ad esempio l’ente 

finanzi in modo maggiorato l’operazione o presti garanzie che coprono una 

maggioranza del finanziamento, o ancora vi sono clausole di risoluzione che 

prevedono il rimborso della maggior parte della quota del fornitore del 

finanziamento, il rischio effettivo NON grava sul partner privato e di 

conseguenza l’operazione va considerata, in questo caso, “on balance sheet”177.  

Infine, la contabilizzazione delle vendite dei loculi realizzati, prevede, come già 

detto, un riconoscimento all’Amministrazione Pubblica di un aggio, che 

costituisce un costo per l’impresa e un ricavo per la PA. 

 

 

 

 

 

                                                        
177 Nel caso specifico, il PEF ha riassunto e recepito tutti gli elementi necessari al raggiungimento 

dell’equilibrio economico-finanziario della concessione, per assicurare la copertura 

dell’investimento programmato, il suo ammortamento nel corso della gestione e la 

remunerazione in misura adeguata del capitale impiegato nell’iniziativa.  
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Di seguito, i conti utilizzati nella registrazione. 

 Dare Avere 

Vendita loculo 

Banca  

 

X 

 

Manufatti c/vendite (ricavo)  X 

IVA a debito  X 

Pagamento Aggio (costo) 

Banca  

  

X 

IVA  X  

Aggio – tariffa amm.ne X  

 

 

 

 

 

 

Allegato CONVENZIONE 

 

OGGETTO – Contratto di concessione di lavori per la progettazione esecutiva, 

costruzione e gestione dell’ampliamento del cimitero circoscrizionale del 

Comune di Napoli al Raggruppamento Temporaneo di Imprese – RTI ALPHA srl - 

BETA srl – GAMMA srl (Alpha in qualità di capogruppo - mandataria e Beta e 

Gamma in qualità di mandante).  

Concessione tra RTI Alpha/Beta/Gamma rappresentata dall’Amministratore 

Unico della Alpha srl che si costituisce in nome e per conto della mandataria e 

delle mandanti e Comune di Napoli.  

Una volta approvati rispettivamente i progetti preliminari presentati dalla RTI si 

prosegue alla procedura per l’affidamento in concessione della progettazione, 

costruzione e gestione del complesso relativo al cimitero circoscrizionale del 

Comune di Napoli, in base all’art 83 del D. lgs n°163 del 12 aprile 2006 – Criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa e si approvano così gli atti della 

procedure per disporre l’aggiudicazione definitiva in favore della RTI, la cui 
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offerta, ripetiamo, risultava all’esito della gara complessivamente più 

vantaggiosa per l’amministrazione.  

Art 83 del D. lgs n°163 del 12 aprile 2006 – Criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa 

“Quando il contratto e ̀ affidato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, 

pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo 

esemplificativo: 

1) il prezzo;  

2) la qualità; 

3) il pregio tecnico; 

4) le caratteristiche estetiche e funzionali; 

5) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e 

delle risorse ambientali dell'opera, del servizio o del prodotto “. 

 

Il concessionario deve essere puntuale e diligente affinché i lavori di 

progettazione e di costruzione siano svolti come determinato negli atti, nella 

convenzione e secondo il PEF e deve assicurare un efficiente gestione di tutti i 

servizi una volta terminata la costruzione.  

La concessione in esame è sottoposta al rispetto della normativa vigente in quegli 

anni in materia di concessione di lavori pubblici di cui al D. lgs. n°163/2006.  

Al concedente/amministrazione (in questo caso il Comune di Napoli) tramite il 

Responsabile del procedimento, è riservato il potere di verificare, in ogni 

momento, dell’applicazione della normativa e il rispetto di quanto stabilito in 

sede di contratto.  
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La concessione in esame è regolata da più documenti, quali: 

a) convenzione stipulata fra le parti  

b) PEF asseverato da un istituto di credito certificato  

c) Progetto tecnico (con allegata l’offerta tecnica presentata in sede di gara) 

d) Offerta dell’aggiudicatario  

 

L’intero ammontare del fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione 

dell’investimento incorpora anche i finanziamenti dei terzi, rispetto ai quali il 

concessionario rimane personalmente responsabile. Il concedente non da nessun 

canone e apporto. Il corrispettivo a favore del Concessionario sarà costituito dal 

diritto di gestire e sfruttare economicamente le opere realizzate.  

Oggetto dei lavori è la costruzione di una parte del Cimitero di Napoli, posta 

poco fuori i confini /le mura della città.  

Il progetto comprende la realizzazione di: 

a) edifici per la tumulazione collettiva 

b) cappelle cimiteriali familiari  

c) edicole cimiteriali  

d) sistemazione aree per sepolture  

e) realizzazione di servizi igienici, uffici ecc 

f) realizzazione aree verde 

g) realizzazione di viali, spazi liberi e parcheggi 

 

Oggetto della gestione 

Il Concessionario gestirà funzionalmente ed economicamente le opere realizzate 

per tutta la durata della concessione. La gestione comprende: 

a) Gestione rapporto con l’utenza (persone fisiche) per la cessione dei diritti 

di concessione; 



149 
 

b) Gestione rapporto con l’ente concedente/amministrazione comunale; 

c) Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per l’intera 

durata della concessione. Il Concessionario, al termine della concessione, 

dovrà riconsegnare le opere all’amministrazione in perfetto stato d’uso. 

 

Il Concessionario, quindi, provvederà alla cessione dei diritti in concessione per 

le diverse tipologie di prodotto/servizio alle tariffe di mercato stabilite in sede di 

contratto. Le cessioni saranno concluse in nome e per conto 

dell’Amministrazione Comunale, secondo gli standard che saranno stabiliti fra il 

Concedente e il Concessionario. 

Il Concessionario, a fronte degli impegni assunti con la sottoscrizione dell’atto di 

convenzione, deve fornire al concedente le garanzie relative: 

a) Fase di costruzione, esempio cauzione o documenti che attestano solidità, 

fidejussione; 

b) Fase di gestione, con un’assicurazione che copre i rischi di danno per tutte 

le opere oggetto della gestione e per i danni cagionati a terzi 

 

Il Concessionario si obbliga a realizzare le opere in conformità al progetto 

approvato, assumendosi ogni responsabilità in ordine alla buona esecuzione 

delle stesse.  

Il Concedente, tramite il Responsabile del Procedimento, potrà accedere ai 

cantieri e verificare lo stato avanzamento lavori – SAL. Eventuali varianti in corso 

d’opera saranno predisposte a cura e spese del Concessionario, con approvazione 

del Concedente. In caso di aumenti di spesa derivanti da varianti ricadranno a 

carico del concessionario, ad eccezione per le varianti chieste dal Concedente.    

All’ultimazione dei lavori c’è bisogno del collaudo tecnico da parte di un 

soggetto scelto dal Concedente. Ai sensi dell’art 141 comma 7 del D. lgs. 163/2006 
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si procederà al collaudo in corso d’opera – Collaudo dei Lavori Pubblici (non 

oltre i 6 mesi). 

In alcuni casi, inoltre, è possibile revisionare alcune clausole e/o rideterminare 

nuove condizioni di equilibrio. Nei casi indicati dall’art 143, comma 8 del D. lgs. 

n°162/2006 – Caratteristiche delle Concessioni di Lavori Pubblici, si può 

procedere alla revisione del Piano Economico – Finanziario.  

Il comma 8, recita “le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti 

o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi 

meccanismi tariffari o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico 

finanziario, […] comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante 

rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del 

termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della già menzionata revisione, il 

concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le 

nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, 

la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente “.  

Il comma 8-bis. recita che “la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base 

del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, 

qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione 

“.  

Sempre la convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico 

finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso 

del debito.  

Il concedente, inoltre, dovrà collaborare con il concessionario per tutta la durata 

della concessione per la migliore esecuzione delle opere e la migliore gestione dei 

servizi adottando quei provvedimenti di sua competenza necessari per dare 

piena attuazione ed esecuzione alle leggi e regolamenti. Ciò per eliminare ogni 

impedimento alla regolare esecuzione dei lavori e alla gestione. Gli oneri del 
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concedente quindi si “semplificano“ nell’adottare tutte quelle misure necessarie 

affinché il concessionario possa attuare il progetto definitivo presentato in sede 

di aggiudicazione. Deve consentire la piena realizzazione e lo sviluppo di tutte 

le attività oggetto della concessione e vigilare sul rispetto dei diritti acquisiti dal 

Concessionario.  

Il Concessionario invece, si obbliga a provvedere a tutto quanto possa occorrere 

per la progettazione ed esecuzione dei lavori e per la gestione delle opere 

realizzate. Deve realizzare i lavori nel pieno rispetto della normativa vigente in 

materia di lavori pubblici. È lui quindi a vigilare sulla corretta esecuzione dei 

lavori, mentre il concedente è un mero collaudatore dei lavori finiti, non a caso le 

spese per la direzione dei lavori sono a carico del Concessionario. Quest’ultimo 

deve assicurare inoltre, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere 

sino alla consegna all’amministrazione, affinché al termine della concessione, le 

opere realizzate e gestite siano in “perfetto stato d’uso”.  

La convenzione, poi, impone al concessionario l’obbligo di costituire una società 

di progetto, la quale subentrerà nel rapporto di concessione tra Concessionario e 

Concedente. Questo per isolare l’opera in concessione dalle attività del soggetto 

concessionario. La società di progetto è disciplinata dall’art 156, comma 1°, del 

D. lgs. n°163/2006 (184 del nuovo codice). 

Per qualsiasi controversia relativa alla presente concessione, sarà l’Autorità 

Giudiziaria a gestirli e risolverli.  

Il rischio legato ai materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono sempre 

in capo all’esecutore. 
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Conclusioni 

 

Il partenariato pubblico-privato è una forma di cooperazione tra i poteri pubblici 

e attività gestite da privati, con l’obiettivo di finanziare, costruire e gestire 

infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico. 

Fino al 2016, i contratti di partenariato pubblico – privato sono stati inquadrati 

come quelli aventi ad oggetto una o più prestazioni, quali la progettazione di un 

impianto, la sua costruzione, la sua gestione o la manutenzione, oppure la 

fornitura di un servizio, prevedendo il finanziamento, anche solo parziale, a 

carico di soggetti privati. L’assunzione dei rischi veniva regolata a seconda della 

forma di collaborazione convenuta.  

Oggi, il Codice dei contratti pubblici, che ha accolto le Direttive europee 23, 24 e 

25 del 2014, classifica il PPP come contratto a titolo oneroso tramite il quale una 

o più stazioni appaltanti conferiscono, per un periodo determinato in funzione 

della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di 

finanziamento fissate, a uno o più operatori economici, un complesso di attività 

consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione 

operativa di un’opera. Le forme contrattuali possono essere varie ma rientrano 

nel PPP se ne acquisiscono i contenuti. L’operatore economico privato può essere 

remunerato con la disponibilità dell’opera, il suo sfruttamento economico, la 

fornitura di un servizio connesso al suo utilizzo e sempre con assunzione di 

rischio secondo modalità individuate nel contratto. 

La differenza principale tra il vecchio ed il nuovo Codice riguarda il 

finanziamento dell’opera, la cui composizione, oggi, viene rimessa al contratto e 

che non riguarda solo in finanziamenti liquidi, potendo consistere, anche, nella 

assegnazione in comodato di immobili, nel pagamento di canoni, in integrazione 

di ricavi, in contributi in conto investimenti o in un’integrazione tariffaria.  
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Oggi, inoltre, si distingue il contratto di Partenariato da quello relativo alle 

Concessioni, dove, il primo prevede la realizzazione dell’opera e la sua gestione 

con contributo pubblico, il secondo la sua gestione con ristoro tramite le utenze.  

Per quanto concerne i profili di rischio, nella sostanza non si rilevano differenze 

tra i due codici, il PPP si configura tale proprio perché prevede un trasferimento 

parziale o totale di rischi in capo al partner privato.   

I rischi principali che un accordo di PPP è tenuto ad allocare sono:  

 il rischio di costruzione, legato al ritardo nei tempi di consegna, al mancato 

rispetto degli standard di progetto, all’incremento dei costi, al mancato 

completamento dell’opera stessa;  

 il rischio di disponibilità, legato alla capacità, da parte del concessionario, di 

erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard 

di qualità concordati;  

 il rischio di domanda, legato ai diversi volumi di domanda del servizio che 

il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza 

di utenza e quindi ai livelli di cash flows stimati.  

L’allocazione dei rischi rappresenta, tra l’altro, un’operazione necessaria al fine 

di stabilire se un asset oggetto di un contratto di P.P.P. sia da considerarsi on/off 

balance per la Pubblica Amministrazione.  

Nel PPP si distinguono le opere fredde che si caratterizzano per non essere in grado 

di generare un reddito (si pensi ad una caserma), dalle opere calde, che sono in 

grado di farlo (si pensi ad una piscina), infine, le opere tiepide, che, per essere 

realizzate, richiedono una componente di contribuzione pubblica ed una privata 

in quanto non esistono abbastanza ricavi attesi ma l’opera genera rilevanti 

benefici sociali. Per le opere tiepide, la Determinazione ANAC n. 2/2010 ha 

stabilito che tutti e tre i rischi vadano a gravare sul soggetto privato.  
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Il Partenariato ha il vantaggio legato all’acquisizione delle conoscenze tecniche e 

scientifiche tipiche delle attività private, che arricchisce il know-how delle 

amministrazioni pubbliche. Il privato trae, invece, dalla Pubblica 

Amministrazione il vantaggio di ricevere opere sempre imponenti. 

Realizzazione di impianti sportivi, impianti destinati alla produzione di energie 

rinnovabili, costruzione di cimiteri, di parcheggi, di scuole, asili nido, depuratori, 

acquedotti, ecc. sono tutti obiettivi tipici del PPP. 

Il Libro Verde della Commissione europea ha stabilito la necessità di distinguere 

tra il P.P.P. contrattuale e quello istituzionalizzato. Si tratta di una divisione delle 

forme di partenariato in due macro aree in cui rientrano le varie forme 

contrattuali. 

Il Partenariato contrattuale, si basa su un negozio che crea un legame di 

cooperazione tra le parti (concessione di costruzione e gestione, o concessione di servizi, 

affidamento a contraente, project financing, global service, locazione finanziaria etc.). 

Si tratta, dunque, di varie forme contrattuali in grado di realizzare un PPP e 

ciascuna verrà regolata secondo le norme di afferenza. 

Il Partenariato istituzionalizzato prevede, invece, la creazione di un soggetto 

nuovo, (società mista o fondazione di partecipazione), con il quale operano sia il 

privato sia il partner pubblico.  Lo strumento tipico di quest’ultima forma 

partenariato è la società di progetto oppure una joint venture. 

In generale, a seconda delle esigenze richieste, le forme maggiormente impiegate 

nel PPP sono la “finanza di progetto” e la “locazione finanziaria di opere 

pubbliche o di pubblica utilità”.  

La Finanza di progetto (project financing) prevede che un soggetto promotore 

proponga un progetto il cui il ristoro del finanziamento viene garantito dai flussi 

di cassa previsti dalla attività di gestione o dall’esercizio dell’opera stessa. Se la 
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proposta viene accolta si crea una società di progetto specificatamente indirizzata 

alla sua esecuzione.  

La Locazione finanziaria di opera pubblica è, invece, un contratto che prevede il 

pagamento, da parte della stazione concedente, di un canone di locazione a 

favore di un’opera costruita a spese del privato. In tal caso, l’opera pubblica viene 

costruita dalla società di privata che contestualmente l’affitta, concedendo alla 

Pubblica Amministrazione la facoltà di riscattare, al termine della locazione, il 

bene fatto costruire.  

Il contratto con cui l’Amministrazione si impegna a pagare i canoni, 

costituisce uno strumento di bancabilità per il privato, ovvero un viatico 

per ottenere i finanziamenti iniziali per realizzare l’opera.  

Si tratta della formula adatta per la costruzione di opere fredde, che non 

prevedono una domanda di mercato, come carceri, ospedali, parcheggi ecc. 

Diverso è il contratto di disponibilità mediante il quale sono affidate, a rischio e a 

spese dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore 

dell’amministrazione di un’opera che resta di proprietà privata ma che verrà 

destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. 

L’affidatario, in tal caso, assume l’onere di assicurare la fruibilità costante 

dell’opera, garantendone la manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali 

vizi, anche sopravvenuti. La stazione pubblica corrisponderà, in cambio, una 

somma periodica e indicizzata, a titolo di canone di disponibilità. La proprietà 

dell’opera resta al privato salva la previsione nel contratto della facoltà di 

riscatto.  

Il nuovo codice ha introdotto figure contrattuali di PPP, precedentemente non 

previste, come per esempio: 

 Interventi di sussidiarietà orizzontale, tramite cui alcuni beni possono essere 

affidati in gestione a consorzi di cittadini residenti. Essi si prestano, ad 
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esempio, per la manutenzione del verde cittadino. Tale contratto prevede 

che la Pubblica Amministrazione sollevi da oneri fiscali a carico del 

gruppo attuatore e la parziale detrazione dall’imposta sul reddito, delle 

spese per la realizzazione delle opere. 

 La Cessione di immobili in cambio di opere, si prevede, in cambio di lavori di 

rispristino, il trasferimento dell’affidatario della proprietà di beni 

immobili dell’amministrazione aggiudicatrice i quali non assolvono più 

funzioni di pubblico interesse.  

 Il Baratto amministrativo prevede, per progetti presentati da cittadini 

singoli che riguardino pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, 

piazze e strade, interventi di decoro urbano e riuso di beni immobili 

inutilizzati, riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di 

attività svolta dal privato o dall’associazione.  

 Tramite il Partenariato per l’innovazione si sostengono, invece, attività per 

sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi, con l’impegno di un loro 

acquisto da parte dell’Amministrazione. Qualsiasi operatore economico 

può formulare una domanda di partecipazione in risposta ad un bando di 

gara o ad un avviso di indizione di gara. La P.A. può risolvere il 

partenariato se non si arrivi al risultato voluto o può ridurre il numero 

degli operatori in caso di partenariato plurisoggettivo. 

 

Nell’ambito dei contratti di PPP, la scelta dell’operatore economico avviene con 

procedure ad evidenza pubblica oppure tramite dialogo competitivo. Sono 

escluse le procedure senza bando. 

Nella richiesta di partecipazione al bando da parte del privato, questi è tenuto a 

presentare un Piano Economico Finanziario in cui emerga: 

a) l’analisi della domanda di mercato, 
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b) le fonti di finanziamento e  

c) un prospetto di cash flows basato sui rischi assunti.  

Anche la Matrice dei rischi è un documento che deve essere allegato al contratto e 

consente all’amministrazione un controllo sulle principali clausole contrattuali, 

verificando se le stesse siano state formulate in modo da assicurare la corretta 

allocazione dei rischi. Oltre al rischio di costruzione, di domanda e di disponibilità, la 

matrice può indicare anche eventuali rischi politici legati a modifiche normative 

improvvise e rischi finanziari insiti nel mancato reperimento delle risorse di 

finanziamento a copertura dei costi. 

Per quanto riguarda l’istituto delle Concessioni, esse possono avere ad oggetto 

diverse attività. Si parla di Concessione di lavori se il contratto a titolo oneroso 

prevede che una o più stazioni concedenti affidino ad uno o più soggetti privati 

l’esecuzione di lavori riconoscendo, a titolo di corrispettivo, solo il diritto di 

gestire le opere oggetto del contratto (al più si può prevedere un prezzo che 

accompagni tale soluzione), con conseguente assunzione in capo al 

concessionario del rischio di domanda legato alla gestione delle opere (si ricorre a 

tali forme contrattuali per le opere che hanno un mercato, come cimiteri, 

parcheggi, impianti sportivi ecc.). 

La Concessione di servizi ha, invece, ad oggetto la fornitura e la gestione di servizi 

diversi dall’esecuzione di lavori. In questo caso l’unico corrispettivo previsto è il 

diritto di gestire i servizi (al più accompagnato da un prezzo), con conseguente 

assunzione del rischio di domanda associato esclusivamente al servizio. Un 

esempio di tale forma contrattuale è la gestione di un’autostrada. 

Le Concessioni si differenziano dall’appalto in quanto, non è la stazione 

appaltante a pagare l’opera, ma il concessionario. Infatti, quest’ultimo viene 

remunerato dagli introiti legati alla gestione. La Concessione si differenzia anche 

dal partenariato, perché, in quest’ultimo caso la remunerazione proviene da 
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canoni corrisposti dalla Pubblica Amministrazione e non dalle utenze. Si badi 

che, anche nel PPP è possibile prevedere che la P.A. contribuisca con un prezzo 

questo, però, in nessun caso può superare il 30% del costo dell’investimento 

effettuato dal privato. 

Da un punto di vista contabile il riferimento delle concessioni è l’IFRIC 12       

“Accordi per servizi in concessione”. Il principio si applica se: il concedente deve 

controllare o regolamentare quali servizi il concessionario sia tenuto a fornire con 

l’infrastruttura, - a chi fornirli e - a quale prezzo. L’IFRIC 12 non si applica se uno di 

questi tre aspetti non è rispettato. 

L’IFRIC 12 è stato omologato dalla Commissione Europea con regolamento CE n. 

254/2009 in data 25 marzo 2009, e pertanto, in Italia, è applicabile obbligatoriamente 

ai bilanci redatti in conformità ai principi contabili internazionali. Il principio 

prevede la scelta tra il modello dell’attività finanziaria, il modello dell’attività immateriale 

e il modello misto. 

Se il concedente controllerà successivamente l’infrastruttura, stabilendo i termini 

del servizio e mantenendo una significativa interessenza residua, e se il 

concessionario, ha un diritto a ricevere liquidità, anche se gli importi erogati dalla 

Pubblica Amministrazione non dipendono dalla misura in cui il pubblico utilizzerà 

il servizio o l’opera, allora occorre riferirsi al modello dell’attività finanziaria. 

Questo modello prevede che il concessionario valuti preventivamente gli esborsi 

cui andrà incontro e, confrontandoli con le somme concordate con la Pubblica 

Amministrazione, calcoli il tasso di interesse effettivo implicito dell’accordo di 

concessione, ovvero il tasso interno di rendimento dei servizi di costruzione e 

gestione erogati in cambio dei cash flows concordati in contratto con 

l’amministrazione concedente.  

Nell’effettuare tale calcolo, il concessionario dovrà considerare i cash flows netti, che 

corrispondono alla differenza tra gli incassi annui ricevuti ed il fair value dei servizi 
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forniti, dal rapporto di tali valori si ottiene il tasso ricercato. Il fair value è dato dal 

corrispettivo al quale è possibile scambiare l’attività (comunemente detto valore di 

mercato). 

Da un punto di vista contabile, il modello non consente che le infrastrutture date in 

concessione al privato vengano da questi registrate sotto forma di immobili, 

impianti e macchinari. Se così fosse, infatti, si correrebbe il rischio di fare risultare 

in attività dei valori che non sono di proprietà della società privata. 

In base al metodo delle attività finanziarie, le infrastrutture dovranno essere rilevate 

facendo riferimento al conto Credito iniziale (vs Amm.Pubb.), e a Lavori in corso su 

ordinazione, in base allo IAS 11. 

Via via che si ricevono i relativi incassi, si registreranno come Proventi finanziari, in 

quanto, in base alla formulazione del tasso interno di rendimento, vengono 

concepiti come entrate pervenute in più rispetto ai costi sostenuti (i proventi 

finanziari sono dati dalla differenza tra i costi che la Pubblica Amministrazione 

riconosce preventivamente al concessionario e quelli realmente sostenuti). 

Se, invece, il concessionario, a fronte dei servizi di costruzione, acquisisce il diritto 

a far pagare gli utenti che si servono di detta infrastruttura, in pratica 

l’amministrazione concedente non contribuisce con alcun canone, l’IFRIC 12 

rimanda all’uso del metodo delle attività immateriali. In tale ipotesi, i flussi finanziari 

sono correlati all’effettivo utilizzo dell’infrastruttura. Siamo difronte ad un rischio 

di domanda assunto dal soggetto privato.  L’IFRIC 12 rimanda, in questo caso, allo 

IAS 38, Attività immateriali.   

In base allo IAS 38, si definiscono Attività immateriali le attività non monetarie e 

prive di consistenza fisica che soddisfano i seguenti requisiti:  

 identificabilità;  

 controllo; 

 benefici economici futuri. 
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Il principio IAS 38 stabilisce che le attività immateriali autoprodotte siano valutate 

in tre fasi distinte: 

1. Fase di Rilevazione,  

2. Fase di Misurazione iniziale (al primo anno) e  

3. Valutazione successiva. 

In merito alla Misurazione inziale essa deve fare riferimento alla somma di tutti i 

costi sostenuti (non rientrano le spese di vendita, di amministrazione ed altre). Dal 

secondo anno, per detta valutazione, si potrà scegliere tra la valutazione al costo al 

netto dell’ammortamento e perdite, oppure al fair value al netto dell’ammortamento. 

Per quanto attiene ai ricavi, essi vengono rilevati proporzionalmente allo stato di 

avanzamento dei lavori impiegando il conto Attività immateriali. Tali attività 

corrispondono, in realtà, a cespiti tangibili che, però, non essendo di proprietà 

richiedono solo la registrazione del diritto sulla concessione. 

Nel corso del periodo di gestione, il concessionario registrerà le tariffe incassate 

dagli utenti ed ammortizzerà l’attività immateriale. 

Nel caso in cui l’accordo di concessione prevede che il concessionario privato venga 

pagato per i suoi servizi di costruzione in parte da un’attività finanziaria ed in parte 

da un’attività immateriale, l’IFRIC 12 rimanda all’uso del modello misto.  

La società è tenuta a distinguere contabilmente la frazione riferibile all’attività 

finanziaria e quella riferibile all’attività immateriale. In base alle previsioni 

dell’IFRIC 12 il privato è tenuto a calcolare prima i valori riferibili all’attività 

finanziaria e solo dopo, per differenza, quelli inerenti all’attività immateriale. 

Se l’amministrazione concorda con il concessionario il pagamento di parte del 

canone, i ricavi dovranno essere distinti in Ricavi “tariffari” e Ricavi “garantiti”. 

L’elaborato ha proposto l’analisi di alcuni casi empirici, tra i quali un caso ad 

oggetto lavori cui ha fatto seguito la concessione della gestione di una parte del 
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cimitero sito nel comune di Napoli. Il core business è consistito nella progettazione, 

costruzione e gestione/vendita dei loculi ma vi rientrano anche la  

manutenzione sia delle infrastrutture che del verde. 

La concessione è avvenuta secondo le disposizioni del precedente codice – D. lgs. 

n°163 del 12 aprile 2006 – e, da un punto di vista contabile, non è stata basata sui 

principi internazionali bensì su quelli dettati dalla normativa nazionale. 

La normativa contabile nazionale rimanda all’uso di conti relativi ai Lavori in 

corso su ordinazione, e al ricorso al conto Acconti, per le eventuali quote ricevute 

dall’Amministrazione Pubblica (nel caso esaminato la PA non eroga nessun 

canone verso l’impresa privata).  

Il conto Lavori in corso su ordinazione può accogliere sia il valore dello stato di 

avanzamento, prescindendo dai costi effettivi e basandosi su quelli stimati, 

oppure, considerando i costi sostenuti.  

Non sono ammesse valutazioni al fair value ma solo basate sui costi storici 

sostenuti. Solo al termine, quando i lavori sono ultimati, vengono rilevati tutti i 

Ricavi associati alla commessa. 

Nella contabilità nazionale, alla fine di ciascun esercizio, i Lavori in corso su 

ordinazione vengono rilevati nello Stato patrimoniale (utilizzando la voce 

Immobilizzazioni in corso e acconti) e sospesi a Conto economico mediante la 

rilevazione delle Rimanenze. Queste ultime costituiscono un attivo ma, 

soprattutto, incidono sul Reddito conseguito. 

Il caso analizzato ha specificato che, mentre la parte relativa alla costruzione delle 

strutture ha visto il ricorso al conto Lavori in corso su ordinazione, quella che fa 

rimando alle pertinenze (aree verdi, servizi, viali, uffici ecc.) è stata registrata 

come “Beni devolvibili gratuitamente”. Questi ultimi ineriscono ai beni che, alla fine 

della concessione, devono essere restituiti alla Pubblica Amministrazione e si 

caratterizzano per prevedere anche un ammortamento di tipo “finanziario” dato 
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da quote costanti calcolate dividendo il costo dei Beni gratuitamente devolvibili, 

diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di 

durata della concessione, considerando tali anche le frazioni. 

Inoltre, avendolo previsto in concessione, alla vendita dei loculi, il 

concessionario, nel registrare l’entrata di Banca, ha acceso un ulteriore conto, 

Aggio per la Amministrazione pubblica, che contiene la quota da versare al 

concedente, in base al contratto siglato.  

In sintesi, i beni devolvibili gratuitamente fanno riferimento alle opere 

infrastrutturali (viali, aree verdi parcheggi uffici ecc) e sono iscritti nelle 

Immobilizzazioni Materiali. La parte strutturale (opere civili quali cappelle, 

edicole, monumenti e tumulazioni) invece, è iscritta in Lavori in corso di 

ordinazione, in base allo stato di avanzamento dei lavori. Una volta terminata la 

costruzione, all’atto della vendita e al contestuale incasso, quella quota va  

portata a Ricavi. Siccome il contratto di concessione è di durata M/L termine, la 

vendita è sparsa per più anni. La parte invenduta, per questo motivo è iscritta 

nelle Rimanenze. Differenza questa fondamentale con quanto detto in materia di 

Principi Contabili Internazionali – IFRIC 12.  

L’elaborato ha evidenziato la complessità dello strumento di PPP e con esso, la 

notevole versatilità della contabilizzazione che deve tenere conto di ogni aspetto 

stabilito in convenzione, e della peculiarità relativa alla costruzione di opere e 

alla loro gestione che, di fatto, non sono del costruttore/gestore. 

Lo strumento del PPP costituisce un supporto unico nel suo genere e, 

attualmente, non risulta ancora ben sfruttato. I report annuali sul PPP, pubblicati 

dell’ANAC, mostrano che i dati sono attestati, dall’entrata in vigore del nuovo 

codice dei contratti pubblici, su circa tre mila iniziative annue.  I rischi associati 

all’operazione costituiscono un deterrente ancora troppo forte per le imprese 
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private, tuttavia, i casi empirici trattati dimostrano che, tramite tali contratti si 

possono realizzare importanti opere, in grado di coordinare l’efficienza tipica  

dei privati con gli impegni sempre più voluminosi della Pubblica 

Amministrazione.  

Lo strumento, inoltre, si presta in questi anni di crisi a rilanciare l’economia e, 

con essa, l’occupazione, anche in vista del PNNR che procurerà liquidità al  

nostro sistema. 
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