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1. Lo scenario economico 

A livello internazionale, il PPP rappresenta il perno di politiche e programmi 

finalizzati a chiudere il gap infrastrutturale, sia nei paesi emergenti, sia nelle 

economie mature. Un chiaro esempio è sicuramente il cosiddetto “Piano 

Juncker”, che prevede di mobilitare capitali privati, facendo leva su 21 miliardi di 

risorse UE, per realizzare investimenti in infrastrutture e imprese per un valore di 

315 miliardi di euro. 

 

Figura 1: il gap infrastrutturale a livello internazionale 

Area 

geografica 

Fabbisogno 

infrastrutturale 

(USD) 

Periodo di 

riferimento 

(entro) 

 Fonte 

Mondo 82 trillioni 2030 OECD (2006, 2007, 2012) 

 57-62 trillioni 

 

2030 McKinsey Global Institute 

(2013) 

Europa 

 

1,7-2,2 trillioni 2020 European Commission (2011) 

US 5,3 trillioni 2020 American Society of Civil 

Engineers (2013) 

Asia 8 trillioni 2020 Asian Development Bank 

(2009) 

 9 trillioni in Cina 

2,7 trillioni in India 

 

2030 McKinsey Global Institute 

(2013) 

America 

Latina 

2 trillioni 2020 Inter-American Development 

Bank (2012) 

 2,8 trillioni 2020 ECLAC (2011) 

 

                                                        

 Testo della relazione tenuta al 62° Convegno di Studi amministrativi su L’Italia che cambia: 

dalla riforma dei contratti pubblici alla riforma della Pubblica Amministrazione - Varenna, 22, 

23 e 24 settembre 2016. 

Per approfondimenti: Vecchi V., Leone V., (2016), Partnership pubblico – privato, una guida 

manageriale, finanziaria e giuridica. Egea. 
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In Italia, la spesa per investimenti è crollata significativamente negli ultimi anni: 

è passata da una media del 2,3% su PIL nel periodo 2000-2010, all’1,9% nel 

2012 (Eurostat 2015) e le stime della Corte dei Conti
1
 prevedono un crollo 

all’1,6% nel 2017. Nel 2012, ultimo dato disponibile, la media in Europa, Nord 

America e Canada si attestava al 2,5% del PIL.  

 

Per avere uno spaccato della spesa per investimenti in Italia rispetto a un paniere 

di paesi benchmark, è utile considerare il dato relativo agli investimenti in strade 

e ferrovie. Se, fino al 2008, gli investimenti su PIL in Italia sono stati maggiori 

della media internazionale, la crisi economica ha generato una contrazione dello 

0,2% rispetto alla stessa media. Anche altri paesi UE mostrano una spesa per 

investimenti abbastanza bassa, come in Italia, e in contrazione, ma nel ranking 

del World Economic Forum sulla competitività (Rapporto 2015), l’Italia risulta al 

56° posto per la qualità delle infrastrutture, con punte particolarmente basse in 

relazione alle infrastrutture di trasporto aereo.  

Questi dati sono alla base delle considerazioni svolte dalla Banca di Italia, nel 

2012: a parità di risorse investite, l’Italia ha un gap infrastrutturale del 15-20% 

maggiore rispetto agli altri paesi UE, come conseguenza di una spesa pubblica 

inefficiente. Condurre analisi più approfondite su questi temi risulta essere 

abbastanza complicato per la scarsità e farraginosità dei dati, tuttavia, a titolo 

esemplificativo, è utile considerare la situazione degli ospedali. 

I tempi di costruzione di 60 ospedali di nuova realizzazione, contenuti nel 

Rapporto della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Sistema Sanitario del 

2000, i cui dati sono stati integrati con la Nota Informativa al CIPE del 2002 sul 

Programma pluriennale di interventi nel settore sanitario e aggiornati con fonti 

secondarie
2
, mostrano che sono occorsi in media 20 anni – considerando solo i 

lavori – per arrivare alla completa attivazione delle strutture. 

                                                        
1
 Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica.  

2
 Segnatamente, articoli di stampa e notizie pubblicate su siti istituzionali, reperiti attraverso la 

navigazione internet. 
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In questo quadro, si inserisce, inoltre, la posizione dell’Italia nelle classifiche 

internazionali sulla corruzione (Transparency International 2014
3
), da cui risulta 

che l’Italia è al 69° posto su 175 paesi. 

Tali dati sono particolarmente significativi e preoccupanti in considerazione del 

fatto che lo sviluppo infrastrutturale rappresenta un volano fondamentale per la 

crescita economica e il PIL. Da un recente studio di Standard & Poor’s
4
 risulta 

che l’incremento di un punto percentuale su PIL di investimenti infrastrutturali 

potrebbe generare 136.000 posti di lavoro in 3 anni. Evidenza empirica di questi 

dati è l’esperienza del Governo Canadese
5
: in Canada, 121 progetti di PPP hanno 

generato, in dieci anni, 290,000 nuovi posti di lavoro; che si sono tradotti in 25,1 

miliardi di PIL e hanno generato 9,9 miliardi di risparmi e 7,5 miliardi di gettito 

fiscale. 

 

Ulteriore importante considerazione di inquadramento dello scenario economico 

riguarda i trend sul mercato dei capitali. 

Per molti anni, i contratti di PPP sono stati finanziati attraverso il modello del 

project finance, basato su una combinazione di tranche di debito sindacato, ossia 

fornito da un pool di banche, e una piccola percentuale di equity (capitale di 

rischio), proveniente, prevalentemente, dagli investitori internazionali 

(Yescombe, 2011
6

). Dopo un drastico crollo durante la crisi finanziaria 

internazionale, il mercato globale del project finance ha visto una crescita, a 

partire dal 2013, complessivamente del 23% e, oggi, vale il 5,5% dei prestiti 

sindacati a livello globale. Tra le fonti di debito dei progetti infrastrutturali, hanno 

ripreso quota le emissioni obbligazionarie (i cosiddetti project bond), anche se il 

volume delle transazioni rimane basso (nel 2014 sono stati emessi project bond 

per USD 50 miliardi), rappresentando il 20% del debito investito in infrastrutture.  

                                                        
3

 Transparency International. (2014). Corruption Perception Index 2014. Retrieved from 

https://www.transparency.org/cpi2014/ 
4
 Credit Week, 21 gennaio 2015. 

5
 PPP Council, Canada, comunicato 28 ottobre 2015. 

6
 Yescombe, E. R. (2011). Public-private partnerships: principles of policy and finance. 

Butterworth-Heinemann. 
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Negli ultimi anni, le infrastrutture hanno iniziato a rappresentare una classe di 

investimento alternativa per molti investitori istituzionali - come i fondi pensione, 

le assicurazioni, ma anche nuovi player, quali i fondi sovrani e le banche 

nazionali di sviluppo, come Cassa Depositi e Prestiti o le equivalenti istituzioni 

estere, quali, ad esempio, la tedesca KfW o la francesce Caisse Des Depôt et 

Consignation -, sia sul fronte del debito, che dell’equity, alla ricerca di maggiori 

rendimenti rispetto ad asset class più tradizionali, tipo, per esempio, le azioni 

quotate nelle borse, il real estate, i titoli di stato. L’interesse verso questa nuova 

classe di investimenti è dovuto al fatto che le infrastrutture sono caratterizzate da 

una domanda inelastica, tariffe regolate e indicizzate all’inflazione, basso rischio 

tecnologico, lunga vita economica e bassa correlazione con l’andamento 

macroeconomico e le performance delle altre classi di investimento (Gatti 2014
7
).  

Anche se i project bond sono potenzialmente interessanti per gli investitori 

istituzionali, grazie alla loro liquidità e alle lunghe maturity (durate), 

coerentemente con la vita economica dell’infrastruttura (Gatti & Della Croce, 

2015
8
), ci sono, comunque, alcuni elementi di criticità, quali: la difficoltà di 

coordinare il modello di ripagamento bullet
9
, tipico dei bond, con il cash flow 

tipo di un progetto infrastrutturale, che può generare anche un rischio di 

rifinaziamento; il rischio di costruzione, che non piace agli investitori 

istituzionali; le specificità e la complessità di valutazione di merito di credito 

delle infrastrutture (Gatti 2014).  

Inoltre, sul fronte dell’equity, si sta assistendo all’ingresso di investitori “puri”, a 

fianco dei tradizionali investitori industriali, intesi come coloro che hanno un 

interesse nel progetto in relazione allo sviluppo della progettazione, costruzione 

e/o gestione. Infatti, alcuni dei più importanti fondi di equity lanciati dopo la crisi 

finanziaria, hanno mostrato un particolare interesse nelle infrastrutture e stanno 

                                                        
7
 Gatti, S. (2014). Private financing and government support to promote long-term investments 

in infrastructure. Retrieved from http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Private-

financing-and-government-support-to-promote-LTI-in-infrastructure.pdf 
8
 Gatti, S., & Della Croce, R. (2015). International trends in infrastructure finance. In S. Caselli, 

G. Corbetta, & V. Vecchi (Eds.), Public Private Partnership for infrastructure and business 

development. New York: Palgrave Macmillan. 
9
 Un pagamento bullet consiste nel rimborso del capitale alla scadenza. 



V. VECCHI - PARTNERSHIP PUBBLICO PRIVATO: THE WAY FORWARD 

5 
 

nascendo nuove piattaforme di investimento attraverso partnership istituzionali, 

pubblico-privato, per assicurare lo sviluppo di un portafoglio di investimenti 

coerente con la mission di alcune tipologie di investitori (Gatti & Della Croce, 

2015), quali, per esempio, i fondi pensione. Gli investimenti dei fondi 

infrastrutturali di equity sono cresciuti, a livello globale, da USD 1,1 miliardi - 

nel 2004 -, a USD 320 miliardi, nel 2014, e sono, oggi, gestiti da circa 80 fondi 

(Blackrock 2015
10

).  

2. I principali gap che caratterizzano il mercato del PPP in Italia 

L’Italia sembra non aver ancora preso una posizione chiara sul PPP, anche se è 

evidente la necessità di far leva sui capitali privati per colmare il gap 

infrastrutturale e di capitali pubblici. Complice di questa non chiara posizione, 

anzi - a tratti - avversione istituzionale, è la percezione che lo strumento non 

abbia funzionato e sia eccessivamente oneroso e particolarmente complesso da 

gestire.  

Ma il problema, più che dallo strumento in sé, appare, piuttosto, essere 

determinato dal modo in cui lo stesso è stato utilizzato.  

L’introduzione di politiche, programmi e strumenti di sviluppo richiede la 

chiusura di certi gap, che ne potrebbero ostacolare l’implementazione (Vecchi e 

Brusoni 2015
11

, Vecchi, Airoldi, Caselli 2015
12

). 

Esiste, spesso, la convinzione che un buon quadro normativo, o il continuo 

aggiustamento normativo, o una agenzia/istituzione ad hoc, possano essere 

elemento sufficiente per garantire il risultato. Tutte queste sono condizioni 

certamente necessarie, ma spesso non sufficienti. 

Con particolare riferimento allo sviluppo locale, l’attività di ricerca di tipo 

induttivo/deduttivo, basata su un forte legame circolare tra teoria e pratica, e il 

                                                        
10

 BlackRock. (2015). Infrastructure raising. An asset class taking shape. Retrieved from 

https://www.blackrock.com/investing/literature/whitepaper/infrastructure-rising-an-asset-class-

takes-shape.pdf 
11

 Vecchi, V., & Brusoni, M. (2015). Closing the gaps of the successful implementation of local 

development policies: the managerial flow approach. In V. Vecchi, R. Farr-Wharton, B. Farr-

Wharton, & M. Brusoni (Eds.), Managerial Flow (pp. 3–13). New York: Routledge. 
12

 Vecchi, V., Airoldi, M., & Caselli, S. (2015). Closing public-private partnerships’ gaps in 

Italy: From legal microsurgery to managerial flow. In V. Vecchi, R. Farr-Wharton, B. Farr-

Wharton, & M. Brusoni (Eds.), Managerial Flow (pp. 206–219). New York: Routledge. 
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confronto internazionale portano a definire un quadro logico di riferimento per 

supportare l’implementazione delle politiche di sviluppo (Vecchi e Brusoni 2015) 

identificato e diffuso in letteratura con la locuzione di “managerial flow”, 

illustrato nelle sue componenti in figura 2.  

In particolare, si tratta di un insieme di azioni di management, intra e inter-

organizzative, capaci chiudere i gap e di generare asset su cui fondare il 

raggiungimento di obiettivi di sviluppo strategico nel medio termine. 

In relazione al PPP il managerial flow si può concretizzare nella capacità di 

realizzare un gruppo di progetti ben strutturati, che possano diventare un punto di 

riferimento per scalare il modello. Anche le proposte a iniziativa privata, specie 

se riferite a contratti circoscritti, possono contribuire a sviluppare modelli di 

riferimento.  

In particolare, in Italia, la mancanza di una politica chiara a favore del PPP non 

ha consentito di creare una pipeline di progetti fattibili e bancabili secondo 

modelli di partnership (gap di programmazione). A ciò si aggiunge che il sistema 

di regole è stratificato e non coordinato e vi è una polverizzazione di competenze 

tra varie istituzioni, teoricamente, tutte competenti in materia (gap di 

governance). L’utilizzo emergenziale del PPP - cui, spesso, si ricorre quando non 

sono identificabili altri strumenti, ossia in una logica di ultima spe -, la 

dominanza degli operatori industriali, di fatto provenienti, prevalentemente, dal 

settore delle costruzioni, nonché lo scarso coinvolgimento delle istituzioni 

finanziarie - nonostante, si tratti di contratti, in buona sostanza, di finanziamento 

di investimenti pubblici - non consente di utilizzare il PPP come strumento per 

allocare i rischi in modo bilanciato, stimolando processi di innovazione e 

scrematura del mercato a favore delle imprese più competitive (gap di selezione). 

Infine, lo sbilanciamento di competenze e la non conoscenza reciproca tra 

operatori pubblici e privati (gap di partnership), la scarsa diffusione delle 

informazioni circa le buone - o, anche, le cattive - prassi sulle operazioni di PPP e 

la mancanza di sistematizzazione dei dati disponibili, unitamente alla prevalenza 

di approccio burocratico nella PA (gap di comunicazione) non consentono un 
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equilibrato sviluppo del mercato italiano del PPP, tale da interessare anche 

operatori e investitori stranieri 

 

Figura 2 – Il managerial flow 

 

 

   

Fonte: rielaborazione da Vecchi e Brusoni 2015 

 

 

Figura 3: I gap del PPP in Italia in sintesi 

 

 

Fonte: Osservatorio MP3 Bocconi 
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3 Il PPP nel settore sanitario 

Il settore sanitario, tra i più dinamici in Italia in relazione all’applicazione dei 

moelli di PPP, è stato interessato in modo rilevante negli ultimi dieci anni da un 

numero significativo di operazioni che hanno consentito di rinnovare la rete di 

offerta.  

In particolare il PPP ha consentito di realizzare gli investimenti più significativi, 

secondo una logica di matching fund pubblico – privato, e assicurando tempi 

rapidi di costruzione (Vecchi e Cusumano 2012
13

; Cappellaro, Longo, Ricci, 

Vecchi 2015
14

). 

 

Figura 4: Progetti realizzati in PPP nel settore sanitario 

 

Fonte: Cappellaro, Longo, Ricci, Vecchi 2015 

 

Sulla base dell’impostazione “classica” del contratto di concessione (basata sul 

concetto di “sfruttamento economico dell’investimento”), alcune prime 

operazioni di PPP in sanità (per esempio Ospedali di Mestre, Castelfranco 

Veneto, ma anche i quattro Ospedali Toscani) non sono state concepite con un 

canone/corrispettivo di disponibilità, e la remunerazione dell’investimento (il cui 

                                                        
13

 Vecchi, V., & Cusumano, N. (2012). Il Partenariato Pubblico Privato “light” e “limited profit” 

al crocevia tra sostenibilità, bancabilità e vincoli finanziari. In E. Anessi-Pessina & E. Cantù 

(Eds.), Rapporto OASI 2012. Milano: Egea. 
14

 Cappellaro G., Longo F., Ricci A., Vecchi V., (2015), Gli impatti del PPP nel ridisegno 

dell’offerta ospedaliera: esiti, determinanti, prospettive, in Rapporto OASI 2015, 

L’aziendalizzazione della sanità in Italia, Milano: Egea 
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valore a carico dell’investitore privato era - ed è tuttora - spesso ridotto per effetto 

dell’erogazione di un contributo pubblico) derivava dalle marginalità generate 

dalla gestione dei servizi c.d. “non core”. Questa prassi è stata preferita da quelle 

aziende che hanno preferito “dimostrare”, seppur erroneamente, che il nuovo 

investimento si sarebbe ripagato esclusivamente con la gestione, senza generare 

addizionali voci di costo sul bilancio, quale per esempio il canone/corrispettivo di 

disponibilità. 

Successivamente, e sulla scorta del modello anglosassone di PPP (ampiamente 

utilizzato in UK, Canada, Francia, Australia), in molte operazioni, come anche in 

quelle realizzate in regione Lombardia, è stato introdotto il canone/corrispettivo 

di disponibilità, finalizzato a remunerare buona parte dell’investimento (cfr. 

infra) al netto del contributo a fondo perduto, che è presente nella maggior parte 

delle operazioni, con una incidenza media sul volume complessivo dei contratti di 

PPP stipulati del 51% (Cusumano e Vecchi 2012).  

Questo elemento rappresenta un tratto distintivo del PPP in Italia, dove la scelta 

di utilizzare il PPP è spesso derivata dalla necessità di “massimizzare” l’impatto 

dei fondi ex art. 20 L. 67/88 (il Piano pluriennale degli investimenti sanitari del 

Ministero della Salute) sulla rete sanitaria regionale: tali fondi sono stati spalmati 

su più investimenti, consentendo il rinnovamento dell’intera rete regionale grazie 

al “matching fund” reso possibile dall’utilizzo di capitali privati nell’ambito di 

operazioni di PPP. 

E’ con l’introduzione del D.lgs 160/2006 (Il Codice dei Contratti che ha sostituito 

la Legge Merloni, art. 143 comma 9) che si chiarisce come le concessioni 

possano essere applicate anche alle opere che non prevedono una tariffazione 

sull’utenza finale, le cosiddette opere sociali o a tariffazione sull’amministrazione 

(chiamate di gergo giornalistico “opere fredde”). Questa previsione normativa ha 

“sdoganato” a tutti gli effetti il canone/corrispettivo di disponibilità. 

Il corrispettivo/canone di disponibilità rappresenta oggi un modello di 

remunerazione molto utilizzato anche nelle infrastrutture di tipo economico, 

ovvero quelle che tipicamente dovrebbero prevedere un flusso di ricavi 

dall’utenza finale, come per esempio autostrade e trasporti locali, questo per il 
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fatto che il rischio di domanda, specie nei progetti greenfield, non può essere 

sostenuto dagli investitori, specie le nuove categorie di investitori istituzionali di 

tipo long-term che operano oggi (dopo la crisi finanziaria globale del 2007/2009) 

nel settore degli investimenti infrastrutturali (Vecchi, Hellowell, Gatti, Della 

Croce 2016
15

). 

 

3.1 Il perimetro contrattuale e i servizi non-core 

Nonostante l’introduzione del corrispettivo di disponibilità come modalità di 

remunerazione dell’investimento netto è rimasta diffusa la pratica a includere, 

nell’ambito dei contratti di concessione, molti servizi non core tra loro disparati, 

che hanno irrigidito la gestione dei servizi e il bilancio delle aziende, come risulta 

anche dall’ampio dibattito internazionale in tema di affordability (sostenibilità) 

delle operazioni di PPP (Hellowell & Vecchi 2015
16

). 

Nel Regno Unito, la scelta di inserire molti servizi non-core in questi contratti 

derivava dalla volontà di utilizzare il PPP anche come forma di quasi–

privatizzazione dei servizi pubblici o, comunque, come modello di 

implementazione dei principi del New Public Management. 

 

In Italia, come scritto sopra, la scelta di inserire una vasta gamma di servizi 

deriva, da un lato, dall’idea “classica” di concessione basata sullo sfruttamento 

economico dei servizi correlate al progetto, e, dall’altra, dalla necessità di 

“mascherare” il costo dell’operazione tra i costi dei servizi storicamente affidati 

all’esterno.  

Recentemente, sulla scorta dell’esperienza maturata, e, in particolare, per ridurre 

la rigidità dei contratti di PPP e la loro complessità, che determina costi di 

transazione molto elevati, il Regno Unito ha introdotto un modello di PPP 

“leggero”. Si tratta di una delle novità di PFI2 (la riedizione dell’originaria 

                                                        
15

 Government policies to enhance access to credit for infrastructure-based PPPs: an approach to 

classification and appraisal, accepted Public Money & Management, Sept. 2016, in publication. 

Based on a research project conducted by Vecchi, Hellowell and Gatti for OECD. 
16

 The Non-Incremental Road to Disaster? A Comparative Policy Analysis of Agency Problems 

in the Commissioning of Infrastructure Projects in the UK and Italy. Journal of Comparative 

Policy Analysis: Research and Practice, 1-14 
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politica PFI), che prevede che siano affidati alla società di progetto nell’ambito di 

contratti di PPP solo i servizi legati alla gestione delle facility realizzate, mentre 

tutti gli altri servizi sono gestiti attraverso singoli contratti di esternalizzazione, 

ben più facilmente controllabili. In particolare, i servizi sono suddivisi in tre 

tipologie (HM Treasury, 2012
17

):  

 

 servizi da includere: manutenzioni programmate; gestione impianti 

energetici e sistema di monitoraggio delle performance; 

 servizi che possono essere inseriti e soggetti a valutazione, tra cui: piccole 

riparazioni; manutenzioni e interventi straordinari; 

 servizi da non includere nei contratti: mensa, pulizie, lavanolo, fornitura 

energia e acqua, assicurazioni, gestione sistema IT, fornitura e gestione 

delle tecnologie sanitarie, gestione del sistema di prenotazioni. 

 

Sulla scorta di questa esperienza, e degli input forniti dalla ricerca manageriale 

(Vecchi & Cusumano 2012), anche in Italia si sta andando ora verso forme di 

PPP “light”. 

Un contratto di PPP “light” per le operazioni a tariffazione sulla PA dovrebbe 

contenere, quali elementi minimi, ma essenziali, la progettazione, il 

finanziamento, la costruzione di un certo investimento e la gestione riferita solo 

alle manutenzioni edili e impiantistiche. Esattamente come indicato dal Manuale 

di HM Treasury (2012) e Vecchi e Cusumano (2012).  

I vantaggi di un PPP “light” per le operazioni in sanità (a tariffazione sulla PA) 

sono evidenti. Si tratta di contratti più semplici e, quindi, più facilmente 

strutturabili e gestibili da parte delle amministrazioni. Spesso si pensa che 

inserendo tutti i servizi in una sola operazione l’amministrazione possa 

beneficiare di risparmi derivanti dal minor numero di gare da istruire. 

Quest’approccio è miopie: infatti, i costi di transazione derivanti da un contratto 

                                                        
17

 Private Finance 2 (PF2). Retrieved from https://www.gov.uk/government/publications/private-

finance-2-pf2 
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complesso sono ben maggiori dei costi di strutturazione e gestione di molte 

piccole gare/contratti.  

Tra l’altro, va ricordato che, nella maggior parte dei casi, il mercato del PPP è 

caratterizzato da condizioni di oligopolio, che, talvolta, può portare a bassi livelli 

di convenienza (intesa come rapporto qualità/prezzo), soprattutto per quanto 

riguarda i servizi “non core” del tipo “FM soft” (lavanderia, pulizie, ristorazione 

etc..). Questi ultimi, invece, afferiscono a un mercato spesso ben più 

concorrenziale, con barriere all’ingresso più basse, popolato da piccole imprese, 

talvolta molto flessibili e competitive, le quali rischiano di risultare schiacciate 

dal potere negoziale delle società di costruzione, che sono, generalmente, i 

principali azionisti delle operazioni di PPP. 

Altro elemento che induce a preferire i contratti di PPP leggeri è la possibilità di 

gestire, in modo più semplice e trasparente, eventuali situazioni di 

rinegoziazione, che, diversamente da quanto si possa pensare, sono spesso 

fisiologiche e, quindi, molto frequenti. Infatti, in presenza di un “vero” 

canone/corrispettivo di disponibilità finalizzato alla remunerazione 

dell’investimento, si potrà agire su quest’ultimo per riequilibrare situazioni di 

disequilibrio relative all’investimento. Nel caso in cui, invece, il 

canone/corrispettivo di disponibilità sia “diluito”, anche parzialmente, nei canoni 

per i servizi “non core”, l’eventuale rinegoziazione risulterà ben più complessa e 

poco trasparente. Infatti, l’accorpamento di prestazioni soggette anche a 

dinamiche – che posso avere natura tecnica, commerciale, regolatoria, ecc. –  

differenziate può generare l’esigenza di rivedere il contratto, sulla base di 

avvenimenti che causano il disequilibrio del PEF - pur influenzando solo alcune 

componenti specifiche dei corrispettivi, relativi alle diverse attività -, e, 

conseguentemente, può risultare in una gestione più impegnativa – sia sotto il 

profilo amministrativo, sia in termini economici – dello stesso, a scapito 

dell’efficienza complessiva. 

Inoltre, i servizi non-core di tipo “FM soft” sono soggetti a rapidi mutamenti (sia 

nei volumi, sia nei livelli di qualità): si pensi, per esempio alla gestione dei pasti 

in un ospedale. Pertanto, se sono inseriti all’interno di contratti di lunga durata 
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sarà più problematico poterli rinegoziare. A tal proposito, anche l’applicazione 

del benchmark/market test risulta difficile quando il canone di un servizio 

interiorizza anche una componente di remunerazione dell’investimento. 

Infine, quando il canone di disponibilità è “diluito”, anche parzialmente, nei 

canoni per i servizi, si possono verificare situazioni di non adeguata valutazione 

del rendimento atteso. Infatti, i canoni per i servizi sono rivisti, ogni anno, in 

funzione dell’andamento dell’inflazione (nella maggior parte dei casi essi sono 

totalmente indicizzati) e quando interiorizzano anche la remunerazione 

dell’investimento, quest’ultima beneficerà di una indicizzazione all’inflazione 

non dovuta, che porta a un aumento del rendimento del capitale, non 

adeguatamente catturato dagli indicatori di sintesi (VAN - Valore Attale Netto - e 

TIR – Tasso Interno di Rendimento), in quanto si tratta di una redditività che 

cresce nel tempo. 

 

4. PPP e allocazione dei rischi 

Una della caratteristiche salienti del PPP è l’allocazione dei rischi. Sul tema è 

però fondamentale operare una distinzione che non è spesso chiara. 

 

Innanzitutto, un PPP, specie secondo la definizione e la prassi internazionale, 

come per esempio emerge dalla più autorevole rivista di Public Administration 

(Journal of Public Administration Research and Theory) è un insieme di 

tipologie contrattuali diversificate che afferisce all’ambito della collaborative 

governance, che sta emergendo come modello dominante di gestione dei servizi 

pubblici, specie nelle economie mature.  

In Europa, il libro Verde dalla Commissione Europea nel 2004, ha definito il PPP 

come un contratto caratterizzato da:  

 

1. durata temporale medio lunga (in genere un minimo di 3 anni); 

2. modalità di finanziamento parzialmente a carico del privato e pagamento 

legato alla performance; 
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3. ruolo importante - anche propositivo - del privato e allocazione efficiente 

dei rischi, in modo commisurato al perimetro del progetto e, quindi, a 

quegli ambiti del progetto che possono essere effettivamente influenzati 

dallo stesso. 

 

La quantità di rischio a carico dell’operatore economico è elemento saliente, 

come anche ribadito dalla nuova direttiva sulle concessioni, per la qualificazione 

giuridica del contratto. 

Oggi, nonostante la nuova direttiva sulle concessioni (2014/23/UE), recepita con 

il D.lgs 50/2016 (Nuovo Codice) abbia introdotto il concetto di rischio operativo, 

non vi sono dubbi sulla possibilità di continuare a utilizzare il modello della 

concessione nelle operazioni di PPP sanitario; vieppiù che il Nuovo Codice 

introduce una partizione dedicata al PPP, che potrebbe prevedere come istituto 

giuridico sottostante sia l’appalto che la concessione, in base evidentemente 

all’allocazione dei rischi. 

E’ evidente che la componente domanda abbia un peso maggiore sulla 

configurazione del rischio operativo. Qualora non fosse possibile trasferire una 

componente di rischio di domanda (come in sanità) è importante collegare il 

rischio operativo alla dimensione dell’offerta del servizio core, che rimane di 

competenza dell’amministrazione/azienda pubblica, prestando molta attenzione al 

trasferimento del rischio di disponibilità e facendo in modo che tale rischio non 

sia un mero rischio di performance.  

Ne consegue che il rischio operativo assume particolare rilevanza riguardo 

all’efficacia del servizio che la PA potrà erogare, in una logica di outcome, grazie 

al miglioramento delle prestazioni, dovute all’apporto di know-how da parte 

dell’operatore privato.  

A tal fine un ruolo rilevante è giocato dai meccanismi di rettifica e dalle penali, 

che non devono generare un effetto cosmetico, ma devono essere determinate in 

modo da rispecchiare il danno prodotto all’amministrazione/azienda pubblica.  

ANAC per supportare le amministrazioni a strutturare e a monitorare i contratti di 

PPP basati sull’istituto giuridico della concessione, specie quelli a tariffazione 
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sulla PA, ha elaborato una matrice dei rischi che scompone il macro rischio 

operativo in diverse sotto-categorie, che comunque vengono raggruppate nei tre 

rischi rilevanti a fini Eurostat (Manuale del Deficit e del Debito Pubblico, ottava 

edizione 2016), per lo meno con riferimento al documento in consultazione 

(giugno 2016). 

A livello pratico, per concretizzare il trasferimento del rischio operativo in un 

contratto di concessione, è fondamentale che all’atto dell’aggiudicazione della 

gara il PEF mostri una situazione di  perfetto equilibrio economico e finanziario, 

condizione che si manifesta quando il Valore Attuale Netto dei flussi di cassa 

dell’azionista (FCFE) è uguale a zero e quando il Tasso Interno di Rendimento, 

sempre calcolato su FCFE, è uguale al costo atteso del capitale (equity/mezzi 

propri) investito.  

Impostando le operazioni in tal modo, se il concessionario è in grado di gestire 

più efficientemente ed efficacemente il rischio operativo, la sua remunerazione 

sul capitale investito sarà maggiore di quella media di mercato, assunta a 

riferimento. Di converso, ove ciò non fosse, la remunerazione e la restituzione del 

suo capitale, ed eventualmente di quello di debito e la copertura dei costi di 

gestione, potrebbero essere compromessi. In altre parole, il perseguimento 

dell’interesse economico dovrebbe indurre l’operatore privato ad attuare un 

comportamento più virtuoso, in fase di strutturazione ed esecuzione del contratto 

di concessione, dal momento che solo in tal modo potrà ottenere il suo ritorno 

economico.  

A tal proposito l’elaborazione della matrice dei rischi, strumento da sempre 

cruciale in una operazione di PPP, e oggi raccomandato da ANAC nelle sue linee 

guida sul monitoraggio dei contratti di PPP, assume un ruolo centrale.  

Una matrice dei rischi ben strutturata, in cui sia indicata la probabilità di 

manifestazione del rischio, la natura del rischio, l’allocazione (anche secondo una 

logica condivisa) pubblico – privato, il costo associato alla probabilità di 

manifestazione del rischio, gli strumenti per mitigare il rischio, diventa 

fondamentale per:  

 valutare la convenienza del PPP (analisi di value for money),  
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 verificare la presenza del rischio operativo al fine di qualificare il contratto 

e di monitorarlo nel tempo,  

 determinare il modello di contabilizzazione e  

 strutturare il modo corretto il piano economico e finanziario (ovvero 

quotando in modo adeguato i costi in considerazione del rischio associato 

al progetto – esercizio che raramente viene fatto in modo strutturato da 

parte dell’operatore economico). 

 

Figura 5: Equilibrio economico e finanziario e rischio operativo 

 

 

Spesso, invece, capita di vedere progetti con VAN molto positivi: questo 

significa che, se i valori sono stati stimati adeguatamente, in caso di 

manifestazione di un rischio la cui responsabilità è dell’operatore economico, il 

costo associato trova copertura nell’extra marginalità del progetto. Il premio al 

rischio non dovrebbe concretizzarsi in un VAN positivo, ma piuttosto dovrebbe 

portare a correggere i valori di input del PEF, quali per esempio: il rendimento 

atteso sul capitale investito, se per esempio si reputa che il progetto possa essere 

soggetto a un elevato rischio di domanda, oppure il costo dell’investimento, se si 

reputa che ci possano essere fatti durante la fase di costruzione che potrebbero 

portare, con elevata probabilità, a un incremento dei costi.  
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La condizione di equilibrio economico e finanziario è presupposto fondamentale 

anche per dimostrare che eventuali contributi pubblici non determinano aiuto di 

Stato.  

 

4.1 Eurostat: il convitato di pietra 

Leggendo in controluce il nuovo Codice è evidente che esso sia stato scritto 

pesando a Eurostat, specialmente con riguardo all’art. 180 che disciplina le 

operazioni di PPP.  

All’art. 180 comma 6, si prevede che il valore massimo di contributo a fondo 

perduto non superi il 30% del valore dell’investimento comprensivo degli oneri 

di finanziamento. 

Il codice in questo caso opera una sovrapposizione fuorviante tra modalità 

contrattuali per la realizzazione di investimenti pubblici (il PPP) e norme di 

contabilità, riducendo l’incidenza del contributo sull’investimento al 30%, 

nonostante Eurostat abbia confermato la soglia massima del 50% per beneficiare 

della contabilizzazione off-balance sheet
18

.  

Pertanto il messaggio di policy che ne deriva è che il PPP è primariamente 

strumento per conseguire l’obiettivo macroeconomico del contenimento del 

debito pubblico.  

Il Manuale Eurostat definisce il PPP quale alternativa alla concessione 

tradizionale dove il principale pagatore è l’utente. In altre parole, rientrano nel 

perimetro del PPP quei contratti il cui principale pagatore è l’amministrazione, 

attraverso, per esempio, il pagamento di un canone/corrispettivo di disponibilità, 

di contributi a fondo perduto in conto capitale, di integrazioni di ricavi, o 

contributi in conto gestione, e/o l’erogazione di garanzie a favore della 

                                                        
18

 In realtà, l’edizione 2016 del manuale Eurostat prevede una diversa percentuale solo nei casi 

in cui la “garanzia” pubblica comporti un rischio maggiore per l’amministrazione. Il Manuale fa, 

infatti, riferimento ai casi in cui la garanzia assuma la forma di un credito, anche subordinato 

oppure, eventualmente, di una partecipazione al capitale sociale. In questo caso, infatti, 

l’assunzione di rischio è maggiore e potrebbe non essere limitata al solo importo nominale, 

come nel caso di contributo a fondo perduto.  
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controparte privata. Eurostat disciplina il trattamento contabile delle operazioni di 

PPP a livello di bilancio consolidato nazionale. La contabilizzazione delle singole 

operazioni dovrà essere, poi, condotta non solo facendo riferimento ai principi 

Eurostat, ma anche ai principi contabili, latamente intesi. 

Nonostante Eurostat rilevi solo ai fini contabili, l’utilizzo del PPP in Europa 

anche e soprattutto per scopi macroeconomici (e quindi per poter realizzare 

investimenti senza incidere sul debito pubblico), ha reso il Manuale e la sua 

tripartizione dei rischi (costruzione, disponibilità, domanda) un punto di 

riferimento per molti legislatori/regolatori europei, portando quindi a far 

prevalere, specie in Italia, la definizione di PPP ai sensi di Eurostat rispetto a 

quella più ampia data dal Libro Verde.  

La necessità di prevedere il rischio operativo (nei contratti qualificati come 

concessione), o comunque l’attenzione al rischio di disponibilità e di costruzione, 

che entrano anche nelle definizioni date dal Codice, sembra tutelare anche le 

dimensione microeconomica, ovvero i benefici del PPP sul piano del rispetto 

tempi di costruzione e della qualità dell’opera/servizio. Un’attenzione sostanziale 

alla dimensione dei rischi deriva anche dalla previsione, all’art. 181 comma 3, di 

valutazioni comparative, sul modello dell’Analisi di Value for Money, nella quale 

si fa riferimento non solo alla dimensione economico-finanziaria ma anche a 

quella economico-sociale dell’operazione.  

 

4.2 Rischi e Value for Money 

Come scritto sopra, il passaggio, forse obbligato, verso modelli di PPP a canone 

di disponibilità per effetto della riduzione del contributo pubblico, anche per 

quanto riguarda le infrastrutture di tipo economico, come accade a livello 

internazionale (Vecchi, Hellowell, Gatti & Della Croce 2016), impone un grande 

rigore nella valutazione della convenienza del PPP e quindi nell’allocazione dei 

rischi, che è elemento fondamentale per rendere un contratto di PPP conveniente 

rispetto a un modello tradizionale. 

Per la valutazione della convenienza si fa generalmente riferimento al modello di 

analisi di Value for Money (VfM) introdotto con specifico riferimento alle 
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operazioni di PPP nel Regno Unito e poi successivamente nei paesi anglosassoni 

(Vecchi 2004
19

). 

L’analisi di VfM consiste nel confronto dei costi per l’amministrazione associati 

all’opzione tradizionale (chiamata Public Sector Comparator – PSC) con quelli 

relativi all’opzione di PPP. Il confronto considera i costi relativi alla 

progettazione, costruzione e manutenzione dell’opera, i costi finanziari e il valore 

dei rischi del progetto, che in base al modello realizzativo possono essere in parte 

trasferiti all’operatore privato. Il trasferimento di molti rischi tecnici legati al 

progetto è l’essenza di un contratto di PPP e ne dovrebbe rappresentare un 

beneficio importante, forse anche più importante al beneficio macroeconomico, 

ovvero alla possibilità di non realizzare investimenti senza incidere sul debito 

pubblico nazionale.  

L’analisi del valore dei rischi è un elemento complesso, specie in un Paese, come 

l’Italia, che non spicca per accountability e trasparenza. Tuttavia, anche nei paesi 

anglosassoni l’elemento più problematico relativo all’applicazione dell’analisi di 

VfM è relativo alla quantificazione dei rischi. Ex ante, quando l’analisi di VfM 

deve essere condotta per autorizzare un contratto di PPP, le amministrazioni 

possono mostrare due atteggiamenti: sovrastimare il valore dei rischi trasferibili 

all’operatore privato, se intendono favorire il PPP; oppure sottostimarli, 

trascurando nella valutazioni i problemi di extra costi, extra tempi e scarsa qualità 

realizzativa che spesso caratterizza gli appalti tradizionali.  

L’analisi di VfM inoltre considera solo quei rischi che hanno un impatto diretto 

sui budget pubblici ma non sulle tasche dei cittadini o sulla loro qualità della vita. 

Da questo punto di vista, infatti, l’analisi di VfM è una analisi meramente di tipo 

finanziario e non considera nessuna componente di beneficio o costo sociale, che 

invece sarebbe fondamentale, anche per meglio apprezzare i benefici 

microeconomici che il PPP può generare rispetto a un appalto tradizionale.  

                                                        
19

 Vecchi, V. (2004). Investimenti Pubblici: project finance o finanza tradizionale? Economia & 

Management. 
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Tuttavia, va chiarito, che le analisi di value for money non si possono limitare a 

confrontare un appalto tradizionale e una operazione di PPP aggiungendo un po’ 

di rischi fino a dimostrare che il PPP conviene.  

Il PPP è un sistema realizzativo (e non solo finanziario) completamene differente 

rispetto a un appalto tradizionale. Confrontare le due operazioni è come 

confrontare “un hotel a 4 stelle con una buona pensione a 2 stelle”. Infatti, nel 

piano economico e finanziario di un PPP l’operatore economico (se razionale) 

include tutti i costi necessari a garantire un determinato risultato. Cosa che, 

invece, non avviene in un appalto tradizionale, dove normalmente determinati 

costi non sono nemmeno contemplati, quali per esempio le manutenzioni 

predittive, e se si manifestano vengono coperti con il ricorso a diverse voci di 

bilancio pubblico, rendendo spesso difficile ricostruire ex post il costo vero di un 

progetto, specie per quanto attintene alla dimensione gestionale.  

Inoltre, l’analisi di value for money dovrebbe consentire di considerare anche il 

costo sociale generato dai ritardi di un investimento realizzato in modo 

tradizionale, anche se la sua monetizzazione non impatta direttamente sul 

bilancio dell’amministrazione aggiudicatrice ma sulle tasche dei cittadini, come 

nel caso, per esempio, di maggiori tempi di realizzazione oltre il previsto di una 

strada. 

 

Figura 6: Come includere l’analisi di VfM nell’analisi costi-benefici
20

 

 

 

                                                        
20

 MEXA è la metodologia di valutazione ex ante messa a punto dal Nucleo di Valutazione degli 

Investimenti del Ministero della Salute 



V. VECCHI - PARTNERSHIP PUBBLICO PRIVATO: THE WAY FORWARD 

21 
 

Fonte: Vecchi e Hellowell 2016 

 

Questo elemento non solo assume rilevanza nel dibattito scientifico
21

 ma è 

fondamentale anche per sostenere l’attività di valutazione dei manager pubblici e 

il regolatore che è chiamato a definire i modelli di valutazione da applicare.  

Un esempio
22

 può aiutare a comprendere la necessità di inglobare valutazioni di 

impatto sociale nei più canonici modelli di VfM. La realizzazione di un tratto 

stradale (6km) che con un appalto tradizionale sarebbe dovuta costare 25 milioni 

di euro; al termine della fase di costruzione essa è costata oltre 30 milioni con un 

ritardo di 29 mesi. Complessivamente, considerando anche la gestione, l’opzione 

tradizionale avrà un costo attuale di 32 milioni di euro, contro il costo di un 

contratto di PPP stimabile in 37 milioni di euro. Il PPP è certamente 

finanziariamente più oneroso, anche per una diseconomia fiscale dovuta al fatto 

che sul canone di disponibilità si applica l’IVA piena al 22%, mente sui lavori 

realizzati mediante un appalto quella ridotta al 10% (su questo punto, potrebbe 

esprimersi presto l’Agenzia dell’Entrate omogeneizzando il trattamento fiscale 

delle due opzioni). Tuttavia, pur considerando il differenziale fiscale, non 

possono essere trascurati i costi sociali generati dai 29 mesi di ritardo nella 

realizzazione della strada, che sono stati quantificati in 14 milioni di euro, 

considerando le 8.500 auto in transito tutti i giorni nella vecchia strada, che 

richiedeva un tempo di percorrenza di 20 minuti più lungo rispetto al nuovo 

tracciato. 

 

                                                        
21

 Si veda per esempio Public Private Partnership: recent trends and the cetral role of managerial 

competence, di Vecchi & Hellowell in The Palgrave Handbook of Public Administration and 

Management in Europe, a cura di E. Ongaro & S. Van Thiel 
22

 L’esempio è tratto dal progetto di innovazione individuale realizzato da Erika Avanzi 

nell’ambito della VI Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche 

(EMMAP) di SDA Bocconi. Si tratta di una simulazione molto interessante, che rappresenta un 

unicum a livello internazionale per la qualità dei dati, e che ha consentito di mettere a punto un 

modello di analisi di Value for Money innovativo che ingloba non solo i costi finanziari, ma 

anche i benefici sociali che il PPP può generare. 
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5. Conclusioni 

E’ indubbio che le infrastrutture siano un potente mezzo per sostenere lo sviluppo 

economico, per incrementare il PIL e l’occupazione. Tuttavia la necessità di 

contenere il debito e raggiungere maggior efficienza e innovazione 

nell’erogazione dei servizi impongono l’utilizzo dei capitali privati, che, tra 

l’alto, vedono nelle infrastrutture un’asset class particolarmente adeguata, specie 

per i nuovi long term investors, quali i fondi pensioni, le assicurazioni e i fondi 

sovrani. 

I contratti di PPP sono certamente il veicolo di riferimento per canalizzare 

capitali e know how privato nel settore degli investimenti pubblici. In Italia 

stiamo cercando di utilizzare questi contratti da oltre 10 anni, con risultati non 

certamente straordinari. Tuttavia, la colpa non è ascrivibile al PPP in quanto tale, 

ma alle modalità con cui questo strumento, molto complesso, è stato utilizzato. Il 

PPP non ha funzionato essenzialmente perché è stato considerato quasi 

esclusivamente come un mezzo per aggirare i vincoli finanziari e sopperire la 

carenza di risorse e perché è stato visto come una procedura di gara, seguendo, 

quindi, un approccio prettamente burocratico.  

Questo non ha consentito di sfruttare pienamente le potenzialità del PPP e, in 

particolar modo, di stimolare il settore privato a individuare modelli di business 

in grado di rispondere in modo più efficiente ed efficace ai bisogni sociali 

integrando le competenze della pubblica amministrazione. Il nostro paese ha ora 

necessità di voltare pagina e di proporsi come interlocutore affidabile per 

operatori industriali e investitori, nazionali e internazionali. Per attirare questi 

investitori serve chiudere alcuni gap. In particolare serve chiudere il gap di 

programmazione, con una pipeline di progetti che in pochi anni possano essere 

pianificati e avviati, mettendo a sistema le migliori competenze manageriali, 

pubbliche e private (da cui il concetto di flusso manageriale), diventando un 

benchmark di riferimento e contribuendo, quindi, alla generazione di asset su cui 

sviluppare il mercato. È evidente che per fare questo serve una policy che 

“sdogani” il PPP come strumento per realizzare e gestire investimenti complessi e 

non come only game in town per quei progetti che non ricevono la necessaria 
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copertura finanziaria, nazionale e regionale. Tra i gap da chiudere vi è anche 

quello di conoscenza, che poi può contribuire anche alla chiusura del gap di 

selezione e di partnership. E’ evidente che per gestire contratti complessi di PPP 

c’è bisogno di attirare eccellenti competenze nel settore pubblico e di continuarle 

a stimolare e a sviluppare. A valle poi il mercato, a sua volta, si attrezza. Le 

misura di spending review portate avanti negli ultimi anni hanno, invece, ridotto 

drammaticamente la capacità del settore pubblico di avvalersi delle migliori 

competenze disponibili sul mercato. Purtroppo, oggi si sente sempre più spesso 

che la risposta a questo problema delle competenze pubbliche in materia di PPP 

sono i contratti standard. Ottima soluzione se però questi contratti rappresentano 

un canovaccio che definisce regole minime su cui avviare un processo di 

sartorializzazione. Un segnale in questa direzione arriva anche dalla World Bank 

(WB), da anni tra i principali stakeholder nel mercato del PPP. Se prima la WB 

offriva contratti standard in vari settori, ora offre massive open online courses 

(MOOC) e un programma per la certificazione delle competenze degli esperti 

chiamati a strutturare e gestire i progetti di PPP nel mondo.  

The “way forward” è rappresentato dalla capacità di concepire e utilizzare il PPP 

come strumento che a parità di costi, ovviamente se misurati in modo corretto 

secondo logiche “life cycle”, è in grado di migliorare la qualità dei servizi. Tra 

l’altro questi contratti, se utilizzati in modo sistematico, hanno importanti 

benefici anche di tipo macroeconomico: non solo sul debito pubblico, ma anche 

su PIL, occupazione e gettito fiscale. Inoltre, e soprattutto, questi contratti 

possono stimolare la capacità di innovazione del settore privato. In un paese in 

cui quasi il 20% del PIL è generato dalla spesa pubblica, un settore pubblico che 

non è in grado di acquistare secondo logiche più sofisticate rispetto al mero 

contenimento della spesa corrente di breve termine può compromettere la 

competitività del sistema economico, creando selezione avversa sul mercato e 

deprimendo la capacità di innovazione che è l’unico e vero motore di sviluppo 

per le economie mature.  

Senza una policy e soprattutto un forte commitment politico, il PPP rimarrà 

sempre relegato a qualche sperimentazione locale a opera di qualche manager 
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pubblico o operatore economico coraggioso, con il rischio, quindi, che il modello 

non diventi scalabile. Sono molti, infatti, oggi gli operatori privati che vorrebbero 

spingere il PPP con le proposte a iniziativa privata, ovvero unsolicited (non 

sollecitate con bando di gara). Si tratta di una modalità che può aiutare a creare il 

mercato, secondo la logica del Managerial Flow sopra esposta, ma solo se le 

proposte fanno riferimento a progettualità ben circoscritte e a forte contenuto 

tecnologico o di innovazione, anche sociale. Su grandi interventi, quali nuovi 

ospedali, l’asimmetria informativa è troppo alta e compromette la capacità della 

proposta privata di rispondere in pieno alle esigenze delle aziende sanitarie, 

ancora di più in una logica di rete, minando ancora di più il già debole (in Italia) 

modello del PPP.  

 

 

 


