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Sommario: 1. Premesse: il fabbisogno finanziario pubblico per la realizzazione di infrastrutture e 
l’ineludibilità del contributo privato. 2. Il project financing nell’ambito degli strumenti di partenariato 
pubblico privato: un inquadramento d’insieme. 3. Il sistema di finanziamento delle infrastrutture portuali: 
dalla legge 2248/1865 all’attuale modello di finanziamento di cui alla legge 84/1994. 4. La diffusione del 
partenariato pubblico privato per la realizzazione dei porti in Italia e le forme di incentivazione previste 
dal legislatore. 5. La nuova disciplina della finanza di progetto alla luce del nuovo codice degli appalti, 
anche con riferimento al finanziamento delle opere portuali. 6. L’allocazione dell’alea contrattuale nelle 
operazioni di partenariato pubblico privato ed in particolare nelle concessioni da affidare attraverso il 
ricorso alla finanza di progetto. 7. Le peculiarità del ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione 
dei porti turistici. 8. Considerazioni conclusive. 
 

1. Premesse: il fabbisogno finanziario pubblico per la realizzazione di infrastrutture e 

l’ineludibilità del contributo privato 

Il fabbisogno di finanziamento infrastrutturale è enorme e crescente a livello europeo, italiano e di 

conseguenza locale. In Europa, la Commissione europea ha stimato che nel decennio in corso saranno 

necessari volumi di investimenti senza precedenti nelle reti di trasporto, dell’energia, dell’informazione e 

della comunicazione, al fine di raggiungere gli obiettivi che l’Europa si è data (strategia Europa 2020)1. In 

particolare la Commissione europea ha stimato il costo dei TEN-T in circa 900 miliardi di euro (dal 1996 

al 2020), di cui circa 500 dovranno essere spesi entro il 20202.  

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. Il presente contributo raccoglie una parte dei frutti del lavoro di ricerca svolto 
dall’autore nell’ambito del Progetto di ricerca PRIN 2010-2011 “Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi 
dello Stato e delle finanze pubb1iche: una proposta per un nuovo modello di coesione sociale con specifico 
riguardo alla liberalizzazione e regolazione dei trasporti” coordinato dalla Prof.ssa Giovanni Colombini. 
1 Le esigenze di investimento nei settori citati, dall’inizio degli anni 2010 fino al 2020, sono comprese tra 1,5 e 2 
trilioni di euro. Cfr. in tal senso EUROPEAN COMMISSION, Stakeholder consultation paper commission. Staff working 
paper on the Europe 2020 Project Bond Initiative, 2011, p. 3.   
2 V. sul punto F. BASSANINI, Finanziamento degli investimenti strategici, project financing e PPP, dopo la crisi, in 
www.astrid.it 
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Nonostante gli sforzi compiuti anche più recentemente dalle istituzioni europee3, le risorse pubbliche 

messe a disposizione per investimenti strategici come quelli legati alla pianificazione delle reti TEN-T 

non sono certamente in grado di soddisfare a pieno le necessità.  

La situazione riguardante il nostro paese non è molto differente: analisi non troppo datate della Cassa 

depositi e prestiti stimavano orientativamente il fabbisogno italiano, per il periodo 2013-2020, nell’ordine 

dei 340 miliardi di euro4. Più recentemente, nel documento Allegato al Def 2018 del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti “Connettere l’Italia: lo stato di attuazione dei programmi per le infrastrutture di trasporto e 

la logistica”, dove viene analizzato lo stato di avanzamento di interventi e programmi già approvati e in 

corso, per un valore economico totale di 132,9 miliardi di euro, si stima un fabbisogno residuo di 35,3 

miliardi (di cui 9 circa solo per la realizzazione di infrastrutture portuali)5. In ogni caso, a prescindere dal 

sostegno economico pubblico, si tratta di un ammontare di risorse non certamente soddisfacibile 

attraverso i soli investimenti pubblici.  

Se a questo poi si aggiungono le valutazioni circa i vincoli di bilancio e gli obiettivi di finanza pubblica 

imposti in sede UE è evidente quanto sia imprescindibile ed impellente l’individuazione di nuove forme 

di finanziamento finalizzate a soddisfare il fabbisogno infrastrutturale attraverso meccanismi sussidiari di 

tipo verticale ed orizzontale fondati sulla collaborazione tra livelli centrali, regionali e locali di governo e 

il supporto del settore privato.  

La questione della necessità di ricorrere ad ingenti investimenti nel settore delle infrastrutture, poi, in una 

fase di crisi economica finanziaria quale quella attuale, si pone oltre che come un problema relativo al 

reperimento di risorse come una delle possibili soluzioni per rilanciare la crescita del Paese e determinare 

una riduzione del rapporto debito/PIL. Anche sotto questo profilo la risposta al problema non può che 

derivare dal ricorso agli schemi del partenariato pubblico privato, dunque a forme di sussidiarietà 

orizzontale che prevedono il coinvolgimento di soggetti appartenenti a diverse sfere – pubblica e privata 

– nella realizzazione di un’opera di pubblica utilità (infrastrutturale o servizi). L’opera, in questo modo, 

                                                           
3 Le risorse per il periodo 2014 - 2020 messe a disposizione dall’Unione Europea per le infrastrutture di trasporto 
a valere sulla Connecting Europe Facility, pari a 26 miliardi di euro, sono più che triplicate rispetto agli 8 miliardi di 
euro per il 2007-2013. Nel settembre 2015 la Commissione europea ha invitato gli Stati membri a proporre progetti 
per utilizzare i primi 12 dei predetti 26 miliardi di euro per migliorare i collegamenti di trasporto europei; si tratta 
del singolo bando di gran lunga più cospicuo tra quelli destinati finora dalla Commissione alle infrastrutture di 
trasporto. Alle risorse della CEF si aggiungono i Fondi strutturali e di investimento Europeo 2014 - 2020, in 
particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione.  
4 Infrastrutture: CdP, in Italia servono investimenti per 340 mld, Milano Finanza, 05/09/2013, 
http://www.milanofinanza.it/news/infrastrutture-cdp-in-italia-servono-investimenti-per-340-mld-
201309051942001158. 
5 Il documento è consultabile all’indirizzo web: http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2018-
05/Allegato_3%20bis_-_Connettere_lxItalia.pdf 
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pur perseguendo ontologicamente finalità di interesse pubblico, viene realizzata secondo la logica 

privatistica, e dunque sulla base di interessi privato-imprenditoriali. 

La rilevanza di queste forme di cooperazione in fasi di congiunture economiche negative come quella 

attuale è stata peraltro confermata dalla stessa Commissione europea la quale nel 2009 ha adottato una 

Comunicazione interpretativa6 in cui si sottolinea come il partenariato pubblico-privato possa contribuire 

alla ripresa economica e allo sviluppo sostenibile dell’Unione europea7. La combinazione delle capacità e 

dei capitali pubblici e privati è infatti essenziale nel contesto della crisi economica: la restrizione del credito 

alle infrastrutture e i vincoli di finanza pubblica hanno ridotto la possibilità per gli Stati membri di 

compiere investimenti in infrastrutture. I partenariati appaiono così lo strumento idoneo da utilizzare in 

tale contesto, attesi i benefici che questi sono in grado di produrre sia per il settore pubblico che per il 

settore privato. Il ricorso ai privati permette alle amministrazioni sia di utilizzare i loro capitali, sia di 

sfruttare il loro know how, necessario ai fini della progettazione e della realizzazione dell’opera o del 

servizio; la rapida diffusione dei sistemi di partenariato si spiega dunque in ragione della scarsa 

disponibilità economica dei soggetti pubblici, i quali devono tuttavia provvedere a realizzare le 

infrastrutture e a fornire i servizi indispensabili alla collettività.  

Gli effetti positivi spiegati da simili forme di cooperazione tra pubblico e privato nel settore 

infrastrutturale sono del resto confermati anche dai più recenti dati relativi al mercato delle opere 

pubbliche. Il partenariato si è progressivamente affermato negli enti pubblici, del resto come sostenuto 

da alcuni, «i numeri dimostrano che il partenariato pubblico e privato è visto dalle amministrazioni pubbliche, e soprattutto 

da quelle locali, nella difficile fase economico-finanziaria che il nostro Paese sta attraversando, come una importante risposta 

per il miglioramento e il mantenimento della funzionalità delle infrastrutture e dei servizi sul territorio»8. 

L’incidenza del mercato del PPP sull’intero mercato delle opere pubbliche, sia in termini di opportunità 

sia di valore è andato consolidandosi negli ultimi quindici anni: si è passati da una percentuale inferiore 

all’1% nel primo anno di rilevazione (nel 2002) a una percentuale di poco inferiore al 17% nel 2011 in 

termini di numero di bandi, e dal 6% al 36% in termini di importi in gara, per arrivare nel 2016 al 53% in 

termini di importi e al 18,8% in termini numerici. Anche le aggiudicazioni sono passate dalle 94, per un 

ammontare di appena 689 milioni di euro, nel 2002, a 626 per 7,1 miliardi di euro, nel 2016. In particolare 

il settore portuale ha conosciuto un incremento significativo nel corso degli anni passando dai 7 bandi, 

                                                           
6 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni, “Mobilitare gli investimenti pubblici e privati per la ripresa e i cambiamenti strutturali a 
lungo termine: sviluppare i partenariati pubblico-privato”,  COM (2009) 615, 19 novembre 2009. 
7 Cfr. in tal senso M. MATTALIA, I partenariati pubblici privati per il superamento della crisi economica, in www.lexitalia.it, 
n. 2/2013 
8 L. BELLICINI, M. TASCEDDA, I numeri del PPP in Italia, in G. F. CARTEI E M. RICCHI (a cura di), Finanza 
di progetto e partenariato pubblico privato. Temi europei, istituti nazionali e operatività, Napoli, 2016, p. 497. 



 

 
5                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                     |n. 1/2019 

 

 

 

  

corrispondenti a 100 milioni, del 2003 ai 97 bandi del 2016, corrispondenti ad un ammontare di 577 

milioni (per un totale complessivo dal 2002 al 2016 di 487 bandi corrispondenti a circa 3 miliardi di euro)9. 

Nonostante ciò, nel confronto con altri paesi europei, l’impiego del PPP in altri paesi europei risulta 

maggiormente diffuso. Si consideri, infatti, che nel periodo tra il 1990 e il 2009, in Europa sono stati 

realizzati con formule riconducibili al partenariato pubblico-privato contrattuale 1.340 progetti, per un 

valore complessivo di 253.745 milioni di euro. Di questi il 67 per cento è stato realizzato nel Regno Unito 

(53 per cento del valore); il 10 per cento in Spagna (12 per cento del valore); il 6 e il 5 per cento 

rispettivamente in Francia e in Germania (corrispondenti al 5 e al 4 per cento del valore totale); in Italia 

solo il 2 per cento (3 per cento del valore)10. Anche stime più recenti11 rivelano come ancora il Regno 

Unito guidi la testa dei paesi Ue per numero di contratti di partenariato, seguito da Francia e Turchia; in 

ogni caso la porzione più importante del mercato è sempre occupata dalle infrastrutture per i trasporti, 

sia in termini numerici che di valore. 

In questo quadro si inserisce lo spazio che, nel settore degli investimenti infrastrutturali, tra i quali anche 

quelli relativi al settore portuale, può giocare il partenariato pubblico-privato, ed in particolare, alla luce 

anche dei più recenti interventi normativi, la finanza di progetto. 

 

2. Il project financing nell’ambito degli strumenti di partenariato pubblico privato: un 

inquadramento d’insieme 

Prima di analizzare concretamente in che misura la finanza di progetto, istituto finora concepito e attuato 

soprattutto nel settore delle opere pubbliche, possa costituire uno strumento efficace nell’ambito delle 

infrastrutture portuali, occorre però preliminarmente soffermarsi sul funzionamento dei modelli di 

partenariato pubblico privato di cui la finanza di progetto costituisce una delle principali espressioni. 

                                                           
9 I dati sono tratti dall’Osservatorio nazionale del Partenariato pubblico privato, e consultabili  in Cresme Europa 
Servizi, Il mercato del partenariato pubblico privato in Italia, Rapporto 2017, consultabile all’indirizzo web 
http://www.legislazionetecnica.it/system/files/prd_allegati/_/18-1/4397831/CRESME-PPP-Mercato2017.pdf 
Per un’analisi più approfondita sui dati statistici relativi alla diffusione degli strumenti di partenariato si rinvia a: A. 
Sartori, Partenariato pubblico privato e project financing per le infrastrutture: il protagonismo degli enti territoriali, in www.astrid.it.; 
P.A. Mori, Il partenariato pubblico privato e la realizzazione delle infrastrutture, in G.F. CARTEI, M. RICCHI (a cura di), 
Finanza di progetto e partenariato pubblico privato. op.cit., p. 375 ss. 
10 I dati sono tratti da C. GIORGIANTONIO, La realizzazione di infrastrutture in Italia: il ruolo del partenariato pubblico-
privato, in www.apertacontrda.it, 2012. Inoltre, a parte alcune eccezioni (perlopiù relative ai trasporti e alla sanità), i 
progetti hanno dimensioni relativamente contenute: il valore medio delle gare tra il 2002 e il 2010 è stato pari a 
16,8 milioni di euro, contro i 123,3 del Regno Unito. Oltre il 95 per cento delle gare (al netto di quelle con importo 
non segnalato), non supera i 50 milioni di euro; prevalgono quelle entro i 5 milioni di euro, che rappresentano il 
70 per cento del totale. 
11 EUROPEAN PPP EXPERTISE CENTRE, Market Update Review of the European PPP Market in 2017, consultabile 
alla pagina web http://www.eib.org/fr/attachments/epec/epec_market_update_2017_en.pdf 
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La nozione di partenariato pubblico-privato nasce in seno all’ordinamento comunitario e ad esso si deve 

il tentativo di fornirne un inquadramento generale12. In particolare, il primo documento fondamentale 

nella materia in esame è costituito dal Libro Verde del 30 aprile 2004 della Commissione europea 

(COM(2004)327), relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici 

e delle concessioni, nel quale, si  afferma che il termine partenariato si riferisce in generale a «forme di 

cooperazione tra le autorità e il mondo delle imprese che mirano a garantire il funzionamento, la costruzione, il rinnovamento, 

la gestione o la manutenzione di un’infrastruttura o la fornitura di un servizio». Si tratta in altri termini di modelli 

contrattuali che non si basano sulla mera esecuzione di una singola prestazione da parte del privato, ma 

che prevedono una partecipazione attiva di quest’ultimo nella progettazione, nell’esecuzione e nel 

finanziamento del progetto, e al quale l’amministrazione riserva, a titolo di corrispettivo, la gestione del 

servizio o dell’opera da esso realizzata. Pur non essendo fornita una definizione giuridica di partenariato, 

sono tuttavia enucleati gli elementi essenziali delle formule ad esso riconducibili; tali sono, in sintesi : a) 

«la durata relativamente lunga della collaborazione, che implica una cooperazione tra il partner pubblico ed il partner 

privato in relazione a vari aspetti di un progetto da realizzare»; b) «la modalità di finanziamento del progetto, garantito 

da parte del settore privato, talvolta tramite relazioni complesse tra diversi soggetti»; c) «il ruolo importante dell’operatore 

economico, che partecipa a varie fasi del progetto (progettazione, realizzazione, attuazione, finanziamento)», mentre «il 

partner pubblico si concentra principalmente sulla definizione degli obiettivi da raggiungere in termini di interesse pubblico, 

di qualità dei servizi offerti, di politica dei prezzi, e garantisce il controllo del rispetto di questi obiettivi»; d) «la ripartizione 

dei rischi tra il partner pubblico ed il partner privato, nel quale sono trasferiti rischi di solito a carico del settore pubblico».  

Il Libro Verde enuclea inoltre la distinzione tra il modello di partenariato di tipo puramente 

contrattuale (fondato cioè esclusivamente su legami contrattuali tra i soggetti partecipanti, nel quale al 

soggetto privato vengono affidati compiti più o meno ampi tra cui la progettazione, il finanziamento, la 

realizzazione, lo sfruttamento di un lavoro o di un servizio) e quello di tipo istituzionalizzato, implicante 

                                                           
12 La letteratura sul partenariato pubblico-privato è vastissima: v. M.P. CHITI, Partenariato pubblico privato, in 
Enciclopedia giuridica, Milano, 2007; M.P. CHITI (a cura di), Il partenariato pubblico-privato. Concessioni, finanza di progetto, 
società miste, fondazioni, Napoli, 2009; G. CERRINA FERONI (a cura di), Il partenariato pubblico privato. Modelli e 
strumenti, Torino, 2011; M. DUGATO, Il partenariato pubblico-privato: origine dell’istituto e sua evoluzione, in F. 
MASTRAGOSTINO, La collaborazione pubblico-privato e l’ordinamento amministrativo, Torino, 2011, p. 55 ss; A. DI 
GIOVANNI, Il contratto di partenariato pubblico privato tra sussidiarietà e solidarietà, Torino, 2012; G.F. CARTEI, M. 
RICCHI (a cura di), Finanza di progetto e partenariato pubblico privato. Temi europei, istituzioni nazionali e operatività, Napoli, 
2015; R. DIPACE Partenariato pubblico privato e contratti atipici, Milano, 2006; R. DIPACE, I contratti alternativi 
all’appalto per la realizzazione di opere pubbliche, in www.giustamm.it, n. 10/2008; B. RAGANELLI, Principi, disposizioni 
e giurisprudenza comunitaria in materia di partenariato pubblico privato: un quadro generale, in www.giustamm.it, 2010; G. 
NAPOLITANO, Pubblico e privato nel diritto amministrativo, Milano, 2003; V. M. SESSA, Il partenariato pubblico-privato, 
in F. CARINGELLA, P. MANTINI, M. GIUSTINIANI (a cura di), Il nuovo diritto dei contrati pubblici, a cura di, 
Milano, 2016. 
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«una cooperazione tra il settore pubblico  ed il settore privato in seno ad un’entità distinta» e di cui la “società mista” 

costituisce la forma principale.  

Nel nostro ordinamento i contratti di partenariato sono stati definiti per la prima volta dal d.lgs. 152/2008 

che introdusse un nuovo comma all’art. 3 del previgente d.lgs. 153/2006. Anche il nuovo art. 3 comma 

1 lett. eee) del Codice dei contratti pubblici definisce il contratto di partenariato pubblico privato come 

« 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». Sulla scorta della disciplina previgente la nuova disposizione ha circoscritto l’ambito 

oggettivo di applicazione di tali forme contrattuali, stabilendo che esse possano riferirsi a determinate 

prestazioni quali: la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o 

di pubblica utilità, la fornitura di un servizio, compreso il finanziamento totale o parziale a carico dei 

soggetti privati. Tra questi l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto è indicato dalla all’art. 180, 

comma 8, del d.lgs. 50/2016 come una delle possibili forme contrattuali di partenariato13.  

 La finanza di progetto, in particolare, tra gli strumenti del partenariato pubblico privato, si configura 

come un «istituto di origine anglosassone caratterizzato, essenzialmente, dalla copertura finanziaria di importanti 

investimenti sulla base di un progetto in considerazione della sua validità, della sua gestione nonché della sua attitudine a 

                                                           
13 La letteratura in materia di finanza di progetto è amplia, si veda tra tutti: F. MERUSI, La finanza di progetto: alcune 
riflessioni, in Studi e note di economia, 1998, 1, p. 7 ss.; F. MERUSI, Variazioni pubblicistiche sulla finanza di progetto, in Riv. 
trim. app., 2001; F. FRACCHIA, Finanza di progetto: i profili di diritto amministrativo, in G.F. FERRARI, F. FRACCHIA 
(a cura di), Project financing e opere pubbliche. Problemi e prospettive alla luce delle recenti riforme, Milano, 2004, p. 57 ss.; A. 
VIGNUDELLI, La disciplina della finanza di progetto dopo la riforma del titolo V della Costituzione, in Dir. amm., 3/2005, 
487 ss.; G. FIDONE, Aspetti giuridici della finanza di progetto, Roma, 2006; M. RICCHI, La finanza di progetto nel codice 
dei contratti dopo il terzo correttivo, in Urbanistica e appalti, 2008, p. 1385 ss.; A. FIORITTO (a cura di), Nuove forme e 
nuove discipline del partenariato pubblico privato, Torino, 2017; G.F. CARTEI, Finanza di progetto e modelli partenariali 
pubblico-privati, in G.F. CARTEI (a cura di), Responsabilità e concorrenza nel codice dei contratti, Napoli, 2008, p. 232; G.F. 
CARTEI, La finanza di progetto: modello e varianti, in M.P. CHITI (a cura di), Il partenariato pubblico-privato, Napoli, 
2009, p. 59 ss.; M. MARIANI (a cura di), Il Project financing. Analisi giuridica, economico-finanziaria, tecnica, tributaria, 
bancaria, assicurativa, Torino, 2012; F. CARINGELLA, Il nuovo volto della finanza di progetto, in G. CERRINA FERONI 
(a cura di), Il partenariato pubblico-privato. Modelli e strumenti, Torino, 2011, p. 99 ss.; M. MARIANI, V. MENALDI (a 
cura di), Il project financing nel codice dei contratti. Analisi giuridico-amministrativa, economica-finanziaria e tributaria, Torino, 
2007; G.F. CARTEI, M. RICCHI (a cura di), Finanza di progetto. Temi e prospettive, Napoli, 2010; R. DIPACE, La 
finanza di progetto, in C. FRANCHINI (a cura di), I contratti con la pubblica amministrazione, Torino, 2007, p. 1029 ss.; 
G. TARANTINI, La finanza di progetto dopo il terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
(art. 153, D.lgs. n. 163/2006), in www.federalismi.it, n. 9/2009; C. MALINCONICO, Il project financing, in M.A. 
SANDULLI, R. DE NICTOLIS, R. GAROFOLI (a cura di), Trattato sui contratti pubblici, IV, Le tipologie contrattuali, 
Milano, 2008, p. 2613; P. GIAMMARIA, Art. 183 Finanza di progetto, in R. GAROFOLI, G. FERRARI (a cura di), 
Codice dei contratti pubblici, II, Roma, 2017, p. 2623 ss. 
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generare reddito per un certo lasso di tempo»14. È stato introdotto nell’ordinamento italiano con la legge 18 

novembre 1998, n. 415 ed è stato disciplinato, fino alla recentissima approvazione del d.lgs. 50/2016 

recante la nuova disciplina dei contratti pubblici, dagli artt. 153 e seguenti del d.lgs. 163/2006. Il tratto 

caratterizzante dell’istituto è dunque costituito da un’operazione di finanziamento a lungo termine di una 

specifica iniziativa progettuale, idonea a integrare una forma di partenariato di tipo contrattuale, in grado 

di sviluppare prospettive reddituali e flussi di cassa idonei a ripagare l’investimento inizialmente 

effettuato. 

Se da un punto di vista economico-finanziario non sorgono particolari problemi definitori, essendo il 

project financing descritto come «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 e le attività dell’unità economica come garanzia collaterale del 

prestito»15, da una prospettiva giuridica l’istituto non pare assumere un’autonoma rilevanza. Nel nostro 

ordinamento giuridico, infatti, esso si configura come una tecnica di finanziamento non sussumibile in 

una categoria contrattuale tipica, rappresentando invece il risultato della sommatoria di singoli contratti 

(contratti di fornitura, di appalto, di finanziamento, di garanzia, di società, di concessione di costruzione 

e gestione/di management) che ne costituiscono la struttura16. 

In termini più prettamente descrittivi, prendendo in considerazione la disciplina pubblicistica di cui al 

d.lgs. 50/2016, così come già previsto dalla disciplina previgente di cui al d.lgs. 163/2006, la finanza di 

progetto si configura come una particolare “forma” di aggiudicazione di una concessione di lavori, nella 

quale, un ruolo fondamentale è giocato dall’iniziativa imprenditoriale e finanziaria di un soggetto privato. 

Questo, infatti, dopo aver assunto formalmente la qualità di “promotore”, a seguito del coinvolgimento 

di partners industriali e bancari, si impegna a  realizzare un’infrastruttura pubblica, o di pubblica utilità (e 

a partire dall’emanazione del d.P.R 207/2010 anche la gestione di un servizio), accollandosene, almeno 

in parte, il costo, e traendo la propria remunerazione dalla successiva gestione dell’opera (o del servizio) 

per un determinato periodo di tempo.  

La forma peculiare di aggiudicazione delineata attraverso le norme dedicate alla disciplina sulla finanza di 

progetto, conduce comunque alla stipula di un contratto di concessione tra la Pubblica Amministrazione 

e l’operatore economico; una forma contrattuale che, come oggi chiaramente indicato nel nuovo Codice 

dei contratti pubblici, deve essere mantenuta distinta rispetto ai contratti di appalto. 

                                                           
14 G. MISSERINI, voce Project financing (lavori pubblici), in Digesto disc. pubbl., Torino, p. 619 ss. 
15 K.P. NEVITT, Project Financing, trad. it. della 4 ed. a cura di P. DE SURY, Roma, 1987, p. 13. 
16 V. in tal senso G. MISSERINI, voce “Project financing (lavori pubblici)”, op. cit., p. 622; C. Malinconico, Il project 
financing, op. cit., p. 2613. 
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In estrema sintesi, la procedura di cui all’art. 183 del d.lgs. 50/2016 per i lavori pubblici e per i lavori di 

pubblica utilità (inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti 

di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa 

vigente, ivi inclusi i Piani dei porti), in larga parte ispirata alla previgente disciplina codicistica, presuppone 

innanzitutto l’adozione da parte dell’amministrazione di un progetto di fattibilità dell’opera da realizzare, 

sulla scorta del quale, a seguito di procedure di evidenza pubblica, il privato formula la propria proposta 

contenetene un progetto definitivo dell’opera, una bozza di convenzione e un piano economico 

finanziario asseverato, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, 

L’amministrazione procede poi, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

all’individuazione del promotore e dunque all’aggiudicazione della concessione (c.d. gara unica ex art. 183, 

commi 1-14)17.  

Il progetto definitivo del promotore viene posto in approvazione dall’Amministrazione sottoponendolo 

a conferenza di servizi, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove 

necessaria: il promotore è tenuto ad apportare le eventuali modifiche richieste dall’amministrazione 

nonché provvedere agli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale (via), 

senza che ciò lo autorizzi ad esigere alcun compenso aggiuntivo né incremento delle spese sostenute per 

la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario. Se il promotore accetta di eseguire le 

modifiche prescritte l’Amministrazione provvede alla sua nomina a promotore e alla conseguente 

individuazione automatica del concessionario18, in caso contrario l’Amministrazione scorre la graduatoria 

fino ad individuare il soggetto concessionario (art. 183, comma 6). 

                                                           
17 Il previgente art. 153, comma 15, prevedeva inoltre, in alternativa, la c.d. “gara bifasica”, ovvero una procedura 
di evidenza pubblica suddivisa in due fasi distinte: una prima per la nomina del promotore, al quale veniva 
riconosciuto un diritto di prelazione; una seconda per la selezione del concessionario. In tal caso i partecipanti alla 
seconda procedura erano tenuti a presentare un’offerta consistente in proposte di miglioramento di tipo tecnico-
economico del progetto preliminare posto a base di gara e della convenzione, nonché un piano economico-
finanziario che tenesse conto delle modifiche richieste in sede di offerta.  
A questa fattispecie si aggiungeva poi un’ulteriore soluzione procedurale, nel caso di inerzia dell’amministrazione. 
Il comma 16 disciplinava, infatti, la c.d. procedura ad iniziativa dei privati, attivabile nel caso in cui 
l’amministrazione, pur avendo inserito lo studio di fattibilità nel proprio elenco annuale relativo al piano delle opere 
pubbliche da realizzare (di cui all’art. 128 d.lgs. 163/2006), nei sei mesi successivi decorrenti dall’approvazione di 
questo, non avesse pubblicato alcun bando di gara. Nei quattro mesi successivi a tale scadenza, gli operatori 
economici potevano presentare proprie proposte contenenti un progetto preliminare, una bozza di convenzione, 
un piano economico finanziario asseverato. Nel caso di più proposte l’amministrazione avrebbe potuto procedere, 
attraverso forme comparative, alla selezione del promotore e poi alla successiva gara per la selezione del 
concessionario. 
18 Nel previgente codice, nell’ipotesi di gara bifasica, alla scelta del promotore seguiva l’indizione di una gara per la 
selezione del concessionario dove veniva posto a base di gara il progetto preliminare del soggetto promotore. Se il 
proponente rifiutava le modifiche suggerite dall’Amministrazione, la stazione concedente scorreva 
progressivamente la graduatoria sino a individuare un concorrente che le accettasse. In tale ipotesi, il promotore 
avrebbe dovuto essere indennizzato, dall’aggiudicatario, delle spese di predisposizione dell’offerta per un importo 
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L’altra modalità procedimentale disciplinata dall’art. 183, comma 15, ed introdotta dall’art. 4, comma 2, 

lett. q), del d.l. 70/2011 (c.d. “decreto sviluppo”) all’interno del previgente codice (art. 153, comma 19, 

del d.lgs. 153/2006), invece, prescinde dal ruolo dell’amministrazione, in quanto il soggetto privato è 

autorizzato ad attivarsi ancor prima dell’elaborazione dei documenti programmatori da parte della 

stazione appaltante, formulando proposte non contemplate dagli stessi documenti di programmazione, 

comprese le proposte per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto.  

In tal caso l’amministrazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla formulazione della proposta, 

contenente tra l’altro un progetto preliminare dell’opera, ne valuta il pubblico interesse (anche se il nuovo 

art. 183 non utilizza più questo termine), procedendo, in caso di esito positivo (anche subordinatamente 

all’adozione di alcune modifiche al progetto), all’approvazione del progetto e alla successiva indizione 

della procedura di evidenza pubblica per la selezione del soggetto concessionario19. Superata questa fase 

finalizzata ad inserire il progetto di iniziativa privata nella programmazione pubblica triennale, il progetto 

viene posto a base di gara per l’affidamento della concessione; alla medesima viene invitato il proponente 

al quale viene riconosciuto il diritto di prelazione, esercitabile entro quindici giorni dalla comunicazione 

dell’intervenuta aggiudicazione definitiva20.  

Nonostante l’esplicita previsione del legislatore rispetto all’applicabilità dell’istituto anche alle concessioni 

di servizio21, il ricorso allo strumento della finanza di progetto finora è stato principalmente sperimentato, 

secondo quanto previsto dal previgente art. 153 del d.lgs. 163/2006, per la realizzazione di “lavori 

pubblici” o di “pubblica utilità”, dunque, sia per la realizzazione di opere pubbliche destinate ad una 

                                                           
non superiore al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base 
di gara (art. 153, co. 12, d.lgs. 153/2006).  
19 L’amministrazione aggiudicatrice può comunque invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le 
modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non 
può essere valutata di pubblico interesse e dunque approvata. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è 
inserito negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della 
normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente 
è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il 
progetto si intende non approvato. 
20 Se il promotore non risulta aggiudicatario della gara può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione. In questo caso deve impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni 
contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario, versando a quest’ultimo l’importo delle spese per 
la predisposizione dell’offerta nei limiti del 2,5% del valore dell’investimento. Se il proponente non esercita il diritto 
di prelazione si prevedeva comunque in suo favore il diritto a ricevere dall’aggiudicatario una somma non superiore 
al 2,5% del valore dell’investimento a titolo di rimborso per la predisposizione della proposta. 
21 L’art. 152, comma 3, del d.lgs. 163/2006 prevedeva infatti che :«Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto 
compatibili, anche ai servizi, con le modalità fissate dal regolamento». 
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fruizione collettiva (es. strade, scuole, ospedali), sia per la realizzazione di opere destinate ad una fruizione 

individuale che, tuttavia, mirano a soddisfare un interesse pubblico (es. edilizia popolare)22.  

Se originariamente venne concepito come strumento utile per la realizzazione di opere (c.d. opere calde) 

capaci di generare nel tempo flussi di cassa positivi, volti a ripagare i costi operativi e i finanziamenti 

concessi per la loro realizzazione, il ricorso al project financing è ormai pacificamente ammesso anche in 

relazione alle c.d. opere fredde23. Non sempre, infatti, le opere di cui l’amministrazione si fa carico di 

realizzare, e destinate al soddisfacimento di interessi della collettività, sono in grado di autofinanziarsi e 

quindi di remunerare i soggetti privati coinvolti. Al fine di incentivare l’intervento dell’iniziativa privata, 

la pubblica amministrazione si impegna a sostenere parte delle spese relative alla loro realizzazione, 

tramite il versamento di un contributo al soggetto privato. È infatti lo stesso art. 183 che al 1° comma 

contempla tale possibilità, prevedendo la realizzazione di opere e servizi con «risorse totalmente o parzialmente 

a carico dei soggetti proponenti».  

Un’ulteriore conferma la si ricava poi dall’art. 180, comma 1, nella parte in cui si prevede che «Nei contratti 

di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell’operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall’ente 

concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto 

forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna», dunque riconoscendo come la remunerazione 

del privato possa derivare anche dall’ente concedente, sia perché utilizzatore diretto dell’opera o del 

servizio (es. per la costruzione di una scuola o di un edificio pubblico funzionale), o perché intenda 

                                                           
22 Anche per tale ragione l’istituto si presta, non del tutto correttamente, ad essere assimilato alla concessione di 
costruzione e gestione. In realtà i due si distinguevano tra loro sia per quanto attiene l’iniziativa che per quanto 
concerne la procedura di scelta del concessionario. Mentre la concessione è caratterizzata dalla predisposizione di 
un progetto da parte della stazione appaltante, nella finanza di progetto quest’ultima si limita a predisporre uno 
studio di fattibilità al quale dovranno seguire poi le proposte dei soggetti privati. Il procedimento di affidamento 
del contratto risulta poi completamente autonomo, soprattutto a seguito delle modifiche apportate dal terzo 
decreto correttivo al codice (d.lgs. 152/2008). 
23 Sulla distinzione tra opere fredde e calde vedi ex multis, più recentemente, F. CARINGELLA, Il nuovo volto della 
finanza di progetto, op. cit., p. 114; F. VADI, D. DE SANCTIS, Natura e finalità del project financing. Infrastrutture 
realizzabili, in M. MARIANI, V. MENALDI (a cura di), op. cit., p. 203. Le cosiddette opere “calde” sono opere che 
sono in grado di generare flussi di cassa sufficienti alla restituzione dei prestiti ottenuti e alla remunerazione del 
capitale investito, generando profitto dai ricavi delle tariffe da utenza. Tali progetti sono caratterizzati da una forte 
domanda di mercato del bene o del servizio che sarà prodotto e assicurano profitti continui nel tempo (es. 
autostrade, ponti, reti ferroviarie, reti di telecomunicazione). Le cosiddette opere “fredde” sono invece opere prive 
di rilevanza imprenditoriale, inidonee a generare flussi di cassa positivi in quanto la loro funzione principale è quella 
di assicurare alla collettività un servizio, a fronte del quale non viene richiesto alcun prezzo o viene richiesto un 
prezzo insufficiente (opere “tiepide”) a coprirne i costi, e dunque i cui costi complessivi sono superiori ai potenziali 
ricavi. In tali opere la funzione sociale è predominante ed è tale da non consentire l’applicazione di tariffe agli utenti 
(es. ospedali, scuole, centri sociali). Al fine di incentivare i soggetti privati nella realizzazione di tali opere, la 
pubblica amministrazione si impegna a versare un contributo, spesso sotto forma di canone variabile, al 
concessionario, il quale lo integra con i canoni per i servizi e con i ricavi d’utenza generati dall’opera stessa o dalle 
opere strutturalmente e direttamente collegate con l’opera principale. 
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alleggerire il costo gravante sull’utenza (es. come nell’applicazione di shadow toll per la costruzione di una 

autostrada o una metropolitana). 

L’intervento pubblico può essere di diversa natura e assumere la forma di un contributo diretto 

sottoforma di finanziamento a fondo perduto oppure esplicarsi nella cessione di beni immobili che non 

assolvono più a funzioni di interesse pubblico. 

 

3. Il sistema di finanziamento delle infrastrutture portuali: dalla legge 2248/1865 all’attuale 

modello di finanziamento di cui alla legge 84/1994 

Il sistema di finanziamento delle opere portuali si è originariamente formato, e poi successivamente  

sviluppato, intorno ad un modello pubblicistico di intervento diretto dello Stato, escludendo qualsiasi 

forma di cooperazione con il settore imprenditoriale ed il potenziale apporto di capitali privati. 

Già l’art. 1, lett. g, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F) assegnava allo Stato e per esso al 

Ministero dei lavori pubblici la competenza a realizzare e finanziare opere e lavori di costruzione e 

manutenzione dei porti. Questa impostazione veniva poi confermata dal successivo R.D. 2 aprile 1885, 

n. 3095 il quale con riferimento ai porti e agli approdi commerciali, distingueva quattro distinte classi con 

lo scopo di individuare per ciascuna di esse i soggetti onerati delle spese di costruzione e manutenzione 

delle opere portuali. Questo sistema di finanziamento coinvolgeva direttamente lo Stato interessando 

anche le Province e i Comuni, mentre era escluso l’intervento dei privati, eccettuata l’ipotesi della 

concessione di costruzione di opere portuali, disciplinata dall’art. 18 dello stesso Regio decreto. Secondo 

questo sistema di finanziamento, le spese per le nuove opere e quelle per il miglioramento e la 

conservazione dei porti, dei fari e delle spiagge erano poste a carico dello Stato, delle Provincie e dei 

Comuni, come previsto dall’art. 4, «secondo la natura loro e la importanza e grado di utilità dei porti e spiagge in cui 

vengono eseguite». 

Questo modello di finanziamento rimase immutato fino al sopravvenire della legge 28 gennaio 1994, n. 

84 la quale, provvedendo ad una nuova classificazione dei porti basata sul criterio dell’utilizzazione 

economica e funzionale in luogo del quantitativo di merci movimentate ha inaugurato un nuovo sistema 

di finanziamento delle opere portuali fondato non solo sulla classificazione delle diverse categorie e classi 

di porti ma, rispetto al regime previgente, anche sull’ulteriore distinzione tra lavori di manutenzione 

(ordinaria e straordinaria) e opere di grande infrastrutturazione24. L’art. 5, comma 8, della legge 84/1994 

fornisce un quadro piuttosto chiaro della disciplina del finanziamento delle opere portuali. Spetta allo 

                                                           
24 Le opere di grande infrastrutturazione sono definite all’art. 5, comma 9, come quelle relative alle costruzioni di 
canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché quelle relative 
all'escavazione e approfondimento dei fondali. 



 

 
13                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                     |n. 1/2019 

 

 

 

  

Stato sostenere gli oneri per la realizzazione delle opere nei porti finalizzati alla difesa militare e alla 

sicurezza interna e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione negli scali di rilevanza 

internazionale e nazionale. Per questi ultimi porti, tuttavia, le regioni, il comune interessato o l’autorità 

portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato.  

Spetta invece alle regioni interessate l’onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione 

nei porti di rilevanza economica regionale o interregionale.  

L’art. 6, comma 1, lett. b, affida infine alle autorità portuali, previa convenzione con il Ministero dei lavori 

pubblici e dunque con risorse a carico dell’Erario, la realizzazione degli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento 

dei fondali. 

Ma è stato grazie all’approvazione del decreto legge 83/2012 e l’introduzione dell’art. 18 bis della legge 

84/1994 che il sistema di finanziamento delle opere portuali, prima incentrato in via esclusiva su un 

sistema di natura pubblicistica, ha conosciuto un’importante innovazione legata alla introduzione di 

forme di intervento finanziario da parte di soggetti privati. Il nuovo art. 18 bis, comma 5, prevede infatti 

che «[p]er la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare 

ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui 

all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di 

finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi 

e prestiti S.p.A.».  

Qualche mese prima rispetto all’introduzione dell’art. 18 bis, l’art. 59 bis del decreto legge 1/2012 aveva 

peraltro introdotto nell’art. 153 del codice degli appalti un’espressa previsione finalizzata a consentire 

l’applicabilità delle procedure di finanza di progetto anche alla realizzazione di opere relative alle strutture 

destinate alla nautica da diporto25. Si è affermato dunque, in un sistema fino ad allora caratterizzato da un 

modello di finanziamento esclusivamente pubblico26, un vero e proprio capovolgimento di prospettiva 

che ha portato all’affermazione del principio della privatizzazione della realizzazione delle opere portuali, 

dunque ad un significativo elemento di apertura verso l’apporto di contributi finanziari da parte dei privati 

che avrebbe dovuto determinare, come accaduto in parte nel resto della realtà europea, la definizione di 

nuovi scenari per il rilancio degli investimenti nelle infrastrutture portuali. 

                                                           
25 Vedi in tal senso l’art. 153, comma 1 e 19, del d.lgs. 163/2006. 
26 In tali ipotesi le amministrazioni provvedevano alla realizzazione dell’opera e delle infrastrutture con l’eventuale 
possibilità di rivalersi sui privati tramite l’introduzione di soprattasse e gli aumenti dei canoni concessori. Cfr. sul 
punto S.M. CARBONE, Prospettive di riforma della legislazione in materia portuale, in Il diritto marittimo, 2009, p. 1072. 
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Così, al fine di completare l’adeguamento della procedura alle ipotesi di investimento infrastrutturale 

relative alle strutture dedicate alla nautica da diporto, tra i criteri di valutazione utilizzati 

dall’Amministrazione per la selezione del promotore il legislatore valuta (art. 183, comma 5, d.lgs. 

50/2016) anche la maggiore idoneità dell’iniziativa prescelta a «soddisfare in via combinata gli interessi pubblici 

alla valorizzazione turistica ed economica dell’area interessata, alla tutela del paesaggio e dell’ambiente e alla sicurezza 

della navigazione». Contestualmente si prevede che il progetto definitivo che ciascun concorrente deve 

presentare all’Amministrazione per partecipare alla selezione finalizzata all’individuazione del soggetto 

proponente debba contenere, oltre alla definizione delle «caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il 

quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, […] uno studio con la descrizione del progetto 

ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato 

con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti»27 (art. 183, comma 9, d.lgs. 

50/2016). 

La norma, tuttavia, non ha chiarito espressamente in quale relazione l’ipotesi di finanziamento delle opere 

portuali tramite il meccanismo della finanza di progetto si ponga rispetto alle procedure di affidamento 

in concessione delle opere del demanio marittimo disciplinate dalla legge 84/199428, certamente meno 

dettagliate e più flessibili rispetto a quelle di cui al d.lgs. 50/2016 utilizzate per la selezione del soggetto 

concessionario, determinando di fatto la coesistenza di due procedimenti tra loro alternativi. La 

pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce infatti, ai sensi 

dell’art. 183, comma 6, del d.lgs. 50/2016, gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione 

demaniale marittima, lasciando inalterato il differente grado di pubblicità e trasparenza previsto in 

relazione all’espletamento delle due procedure. 

 

4. La diffusione del partenariato pubblico privato per la realizzazione dei porti in Italia e le forme 

di incentivazione previste dal legislatore 

Guardando al contesto portuale europeo il finanziamento delle infrastrutture, risulta ancora 

significativamente dipendente dal sostegno pubblico soprattutto in ragione degli interessi pubblici sottesi 

alla costruzione o l’ampliamento delle infrastrutture di trasporto. 

                                                           
27 Si tratta dei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09 e 
successive modificazioni relativi alla disciplina del procedimento di rilascio della concessione di aree portuali di cui 
all’art. 18 della legge 84/1994 i quali prevedono che ciascun interessato presenti la propria domanda 
all’Amministrazione competente sulla base di un modello contenente una serie di informazioni prestabilite e 
definite negli stessi decreti. 
28 Sulle modalità di affidamento in concessione in ambito portuale si veda M. BIGNARDELLO, Le concessioni di 
aree e di banchine portuali ex art. 18 l. n. 84/1994: problemi interpretativi e prospettive di riforma, in Riv. Dir. Nav.,  2010, p. 
467 e ss. 
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Tuttavia, nell’ambito della politica comunitaria, la partecipazione di investitori privati al finanziamento 

dei porti è incoraggiata e utilizzata di frequente nella prassi da molti Paesi europei. 

Come dettagliatamente riportato in uno studio sulla portualità italiana29, la Banca Mondiale ha registrato 

nell’ultimo ventennio, nell’area europea, la chiusura del contratto di finanziamento di 27 progetti di 

infrastrutture portuali realizzati con la partecipazione di privati. La forma prevalentemente di 

coinvolgimento di capitali privati nella realizzazione di opere portuali in Europa è quella relativa ai 

terminal portuali affidati, in genere, attraverso contratti di concessione di costruzione e gestione30.  

Dato che, come premesso, nel nostro Paese il finanziamento delle infrastrutture portuali dipende ancora 

in misura rilevante (e quasi esclusiva) dalle risorse pubbliche attribuite alle autorità portuali e che tali 

risorse sono, tuttavia, spesso inadeguate rispetto alla necessità di investimento nei porti appare sempre 

più crescente ed attuale l’attenzione da parte del legislatore nei confronti del partenariato pubblico 

privato, il quale consente di coniugare, anche nel settore degli investimenti infrastrutturali portuali, i 

benefici legati dall’apporto di capitale privato con la valorizzazione delle capacità gestionali offerte da 

operatori economici esperti del settore. Nonostante questo rinnovato interesse per le forme di 

partenariato pubblico privato non sono state molte in Italia le gare di concessione di costruzione e 

gestione o di project financing per le opere pubbliche nel settore portuale31.  

Proprio al fine di dare un impulso decisivo alla diffusione della finanza di progetto nel settore delle opere 

infrastrutturali, il legislatore si è adoperato per individuare forme di incentivazione nei confronti degli 

operatori privati e delle stesse pubbliche amministrazioni rispetto a forme di beneficio economico e 

amministrativo. Dopo l’introduzione, con l’art. 59 bis del d.l. 1/2012, di un’espressa previsione finalizzata 

a consentire l’applicabilità delle procedure di finanza di progetto anche per la realizzazione di opere 

relative alle strutture destinate alla nautica da diporto, altri sono stati gli interventi del legislatore volti a 

favorire e ad incentivare la diffusione di un modello che ancora stenta ad affermarsi. Ciò è avvenuto non 

                                                           
29 Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica, Iniziativa di studio sulla 
portualità italiana, 2015, reperibile alla pagina web: http://www.programmazioneeconomica.gov.it/ 
30 Tra le principali esperienze europee, in tal senso, figurano quelle sorte in Francia e nei Paesi Bassi e in particolare 
un Terminal Container e l’espansione di uno esistente nel porto di Marsiglia; il Terminal Container Port 2000 nel 
porto di Le Havre; l’Euromax Terminal nel porto di Rotterdam nell’area Maasvlakte. 
31 Come indicato nello studio sulla portualità sopra citato tra le poche iniziative, figurano la nuova piattaforma 
container del porto di Savona - Vado Ligure, la piattaforma logistica nel porto di Taranto e i nuovi terminal dei 
porti di Venezia e Ravenna. A Venezia la realizzazione del nuovo terminal con annessa piattaforma logistica, è stata 
resa possibile grazie all’aggiudicazione di un contratto di concessione per un investimento complessivo pari a 225 
milioni di euro (25 di finanziamento pubblico, 200 di finanziamento privato).  Anche nel porto di Ravenna il 
contributo di capitali privati è stati ingente: tra il 2005 e il 2014 sono stati realizzati investimenti cofinanziati dai 
privati per oltre 800 milioni di euro. 
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solo grazie alle novità introdotte dal citato decreto legge 1/2012 (c.d. “Cresci Italia”)32 ma anche dal 

successivo decreto legge 83/2012 (c.d. “Sviluppo Italia”)33. 

In primo luogo il decreto legge 83/2012, nel quadro della semplificazione e dall’accelerazione dei tempi 

del procedimento amministrativo, ha tentato di soddisfare l’interesse pubblico ad una più certa 

realizzazione di lavori pubblici, specialmente di quelli che attengono alle infrastrutture viarie, ferroviarie 

e strategiche, attraverso l’apporto di capitali privati garantiti dal ricorso alle procedure 

di finanza di progetto. 

Già con l’introduzione del comma 1 bis all’art. 14 bis della legge 241/1990, oggi secondo quanto disposto 

dall’art. 27, comma 3, del d.lgs. 50/2016, il legislatore ha previsto che tutta la fase preliminare alla 

realizzazione dei lavori pubblici o di pubblica utilità, compresi gli interventi relativi alle strutture dedicate 

alla nautica da diporto, inclusi gli atti di programmazione come i Piani dei porti, da eseguire con il sistema 

della finanza di progetto e quindi da finanziare in tutto o in parte con capitali privati, debba essere 

preceduta dalla convocazione obbligatoria di una conferenza di servizi. 

La conferenza si esprime sulla base del progetto definitivo presentato dal promotore (procedura 

monofasica di cui all’art. 183, comma 1 e ss.) ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure 

che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara per l’individuazione del soggetto concessionario 

(gara di cui all’art. 183, comma 15). L’obiettivo è quello di consentire all’Amministrazione di indicare le 

condizioni e gli elementi necessari per l’approvazione degli atti successivi (in particolare circa il progetto 

definitivo), senza che tali indicazioni possano essere modificate o integrate se non in presenza di 

significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento garantendo agli operatori economici 

potenzialmente interessati alla partecipazione alla procedura di evidenza pubblica una relativa certezza 

circa le condizioni di investimento. La norma, in altri termini, soddisfa l’esigenza dell’iniziativa privata, 

che può risultare restia ad investire risorse finanziarie importanti, attraverso procedure di lunga durata e 

dall’esito incerto, nell’ambito delle quali gli interessi pubblici coinvolti rischiano di far emergere 

amministrazioni che, anche in fase avanzata di progettazione dell’opera, si possono opporre alla sua 

realizzazione. 

Un altro significativo intervento finalizzato ad incentivare il ricorso alla finanza di progetto per la 

realizzazione di opere pubbliche ha poi riguardato il sistema dei project bond. La possibilità per le società 

                                                           
32 In particolare sulle modifiche apportate al codice dei contratti dal decreto “Cresci Italia” si veda P. Accursio 
Olivieri, La disciplina della finanza di progetto dopo le modifiche al codice recate dalla legge sulle liberalizzazioni, 
in Appalti e Contratti, 2012, 6, p. 25 ss. 
33 In particolare sulle modifiche apportate al codice dei contratti dal decreto “Sviluppo” si veda M. 
GIOVANNELLI, Le novità del decreto sviluppo. Modifiche al codice dei contratti, in Urbanistica e appalti, 2012, 10, p. 981 
ss. 
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concessionarie di opere pubbliche di emettere obbligazioni era già prevista all’art. 37- sexies, della legge 

11 febbraio 1994, n. 109. L’art. 41, D.L. n. 1/2012, ha modificato l’art. 157 del previgente d.lgs. 163/2006, 

dedicato ai project bond delle società di progetto, che fino ad allora aveva conosciuto scarsa applicazione. 

Al fine di rendere più efficace questo strumento di finanziamento, il legislatore è intervenuto modificando 

la disciplina di cui al previgente codice, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo. Innanzitutto il 

legislatore ha provveduto a modificare il regime delle obbligazioni emesse in deroga ai limiti stabiliti 

dall’art. 2412 c.c. vale a dire di importo complessivo non superiore al doppio del capitale sociale. In 

precedenza, era previsto che le obbligazioni eccedenti tale limite, da destinarsi ad investitori qualificati ai 

sensi del d.lgs. 58/1998, fossero garantite da ipoteca. Anche nella nuova versione dell’art. 185, del d.lgs. 

n. 50/2016, non vi è più l’obbligo per la società di prestare la predetta garanzia reale. 

Quindi, se da un lato si è scelto di diminuire la garanzia per l’investitore (il quale in ogni caso è un soggetto 

qualificato e dunque in grado di valutare il rischio dell’investimento), dall’altro lato è stata facilitata 

l’iniziativa dell’emissione del bond da parte delle società di progetto. 

Sul piano soggettivo la loro emissione non è consentita solo alle società di progetto ex art. 184 del d.lgs. 

50/2016, ma è estesa alle società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell’art. 

3, comma 1, lett. eee) dello stesso codice. Inoltre, sempre nell’ambito del d.l. 1/2012, con l’obiettivo di 

agevolare notevolmente il collocamento delle obbligazioni sul mercato degli investitori qualificati, il 

legislatore ha esteso la garanzia dei titoli emessi da parte del sistema finanziario, di fondazioni o di fondi 

privati fino a che la struttura finanziata non sia stata collaudata e messa in esercizio, da parte delle società 

di progetto e delle altre concessionarie. 

Dato il modesto risultato ottenuto dall’entrata in vigore delle novelle normative dal punto di vista 

dell’incidenza sugli investimenti dei privati, il Governo è intervenuto successivamente attraverso 

decretazione d’urgenza (d.l. 83/2012, c.d. “Decreto Sviluppo”) per applicare ai project bond rilevanti forme 

di incentivo fiscale34.  

                                                           
34 Il legislatore (art. 1 del d.l. 83/2012) ha esteso ai project bond emessi, secondo il disposto dell’art. 157 del d.lgs. 
163/2006 (oggi art. 185 d.lgs. 50/2016), il regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico e cioè, oltre alla 
deducibilità IRES degli interessi per l’emittente, l’esenzione sugli interessi per gli investitori residenti in paesi white 
list  e l’imposta sostitutiva con l’aliquota secca del 12,50% per gli altri. L’ulteriore incentivo fiscale accordato per 
facilitare l’accesso del capitale privato ai bond emessi dalle società di progetto o titolari di un contratto di partenariato 
è costituito dall’applicazione in misura fissa, anziché proporzionale, delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie 
alle garanzie prestate da chiunque e in qualsiasi momento in relazione all’emissione di tali obbligazioni, nonché alle 
eventuali surroghe, posticipazioni, frazionamenti e cancellazioni, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in 
relazione a detta emissione. L’art. 2 del d.l. 83/2012 ha invece esteso alle società di progetto di cui all’art. 156 del 
d.lgs. 163/2006 (oggi art. 184 d.lgs. 50/2016) e a tutti i soggetti che operano con contratti di partenariato pubblico 
privato la possibilità di compensare il contributo pubblico a fondo perduto con le imposte sul reddito e l’IRAP 
generate durante la concessione, oltre all’IVA da versare per un periodo non superiore a 15 anni e solo per il 25% 
dell’incremento di tale imposta relativamente alle operazioni di imposizioni riconducibili all’infrastruttura oggetto 
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5. La nuova disciplina della finanza di progetto alla luce del nuovo codice degli appalti anche 

con riferimento al finanziamento delle opere portuali 

A seguito dell’approvazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE35 con le quali il legislatore 

europeo ha dettato i nuovi principi in materia di contratti pubblici, con la legge 28 gennaio 2016, n. 11 il 

Parlamento ha delegato il governo ad adottare il nuovo Codice degli appalti. Il Consiglio dei Ministri in 

data 15 aprile ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che definisce, per quanto in particolare 

riguarda il partenariato pubblico privato a cui è dedicato un intero capo del decreto, una nuova disciplina 

per la finanza di progetto. 

L’articolo 183 del d.lgs. 50/2016, in analogia a quanto previsto dall’articolo 153 del d.lgs. 163/2006, detta 

disposizioni in materia di finanza di progetto, prevedendo due differenti ipotesi, distinte tra loro sulla 

base dell’inserimento o meno dell’opera negli strumenti di programmazione dell’Amministrazione 

coinvolta. 

La prima parte dell’articolo (commi 1-14) è dedicata infatti alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori 

di pubblica utilità, inclusi quelli relativi alle strutture della nautica da diporto, inseriti negli strumenti di 

programmazione approvati dalle amministrazioni aggiudicatrici sulla base della normative vigente, inclusi 

i Piani dei porti (procedura ad iniziativa pubblica).  

Per la realizzazione di tali lavori si prevede la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di affidare 

una concessione ponendo a base di gara un progetto di fattibilità mediante pubblicazione di un bando 

finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a 

carico dei soggetti proponenti.  

A base di gara è posto il progetto di fattibilità elaborato dall’amministrazione aggiudicatrice.  

Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa e, per quanto specificatamente riguarda le strutture dedicate alla nautica 

da diporto, con riguardo alla maggiore idoneità dell’iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli 

interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell’area interessata, alla tutela del paesaggio 

e dell’ambiente e alla sicurezza della navigazione. Si prevede che le offerte debbano contenere un progetto 

                                                           
di intervento. Sul punto si veda A. TONETTI, Il finanziamento delle infrastrutture, in Giornale di diritto amministrativo, 
2013, 3, p. 249 ss. 
35 Sulle direttive europee in materia di contratti pubblici, ed in particolare per quanto riguarda le concessioni e le 
procedure di finanza di progetto, si veda G. GRECO, La direttiva in materia di “concessioni”, in Riv. it dir. pub. com., 
2015, 5, p. 1095 ss.; M.P. CHITI, Il partenariato pubblico privato e la nuova direttiva concessioni, in G.F. CARTEI, M. 
RICCHI (a cura di), Finanza di progetto e Partenariato Pubblico-Privato, Napoli, 2016, p. 3 ss., G. FIDONE, Le concessioni 
di lavori e servizi alla vigilia del recepimento della direttiva 2014/23/UE, in Riv. it. Dir. pubbl. com., 1, 2015, p. 101 ss; M. 
RICCHI, I contratti di concessione, in G.F. CARTEI, M. RICCHI (a cura di), Finanza di progetto e Partenariato Pubblico-
Privato, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. ; M. RICCHI, La nuova direttiva comunitaria sulle concessioni e l’impatto sul 
codice dei contratti pubblici, in Urbanistica e appalti, 2014, 7, p. 741 ss. 
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definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato, nonché la 

specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare 

coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto.  

Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla 

valutazione comparativa tra le diverse proposte ed inoltre si prevede che la sua pubblicazione, nel caso 

di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisca gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della 

concessione demaniale marittima. 

In questa procedura l’amministrazione aggiudicatrice dopo aver esaminato le offerte pervenute, redige 

una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta. La nomina del 

promotore può avvenire anche in presenza di una sola offerta. L’amministrazione aggiudicatrice, quindi, 

pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore anche al fine del rilascio delle 

concessioni demaniali marittime, ove necessarie; in tal caso, la concessione è aggiudicata al promotore 

solo successivamente all’accettazione, da parte di quest’ultimo, delle modifiche progettuali nonché del 

conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario. Quando invece il progetto non 

necessita di modifiche progettuali, che possono essere richieste in sede di approvazione del progetto 

definitivo, l’amministrazione aggiudicatrice procede direttamente alla stipula della concessione; nel caso 

in cui il promotore non accetti di modificare il progetto, l’amministrazione ha facoltà di richiedere 

progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche al progetto 

presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso. E’ 

stabilito, infine, che nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal 

promotore, quest’ultimo abbia diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese 

sostenute. 

La seconda parte dell’articolo (commi 15-20) è invece dedicata alla realizzazione in concessione di lavori 

pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture destinate alla nautica da diporto, non presenti 

negli strumenti di programmazione approvati dalle amministrazioni aggiudicatrici (procedura ad in 

iniziativa privata). In tal caso la proposta deve contenere un progetto di fattibilità, una bozza di 

convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del 

servizio e della gestione. Si prevede che l’amministrazione aggiudicatrice debba valutare, entro tre mesi, 

la fattibilità della proposta. A tal fine all’amministrazione è consentito di invitare il proponente ad 

apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non 

apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Si stabilisce in ogni 

caso che il progetto di fattibilità, eventualmente modificato, sia inserito negli strumenti di 

programmazione approvati dall’amministrazione. E’ previsto che il proponente sia tenuto ad apportare 
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le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si 

intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il 

proponente e rispetto al quale l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai partecipanti di apportare 

varianti. 

 

6. L’allocazione del’alea contrattuale nelle operazioni di partenariato pubblico privato ed in 

particolare nelle concessioni da affidare attraverso il ricorso alla finanza di progetto  

La legittimità del ricorso allo strumento della finanza di progetto, anche nel settore portuale, è tuttavia 

subordinata ad una corretta definizione ed articolazione del rapporto contrattuale intercorrente tra 

Pubblica Amministrazione e soggetto promotore. La finanza di progetto presuppone infatti la 

costituzione di un rapporto concessorio, e dunque, secondo la definizione fornita nel nuovo codice, di  un 

contratto a titolo oneroso in virtù del quale la stazione appaltante affida l’esecuzione di lavori ad un 

privato riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto 

o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo 

legato alla gestione delle opere (art. 3, comma 1, lett. uu).  

Proprio su questo elemento della corretta allocazione dell’alea contrattuale si fonda la distinzione tra 

appalto e concessione, e dunque, di fatto, il discrimine tra il legittimo ricorso o meno all’istituto del project 

financing. Già da prima dell’entrata in vigore del nuovo codice36 è infatti pacifico in dottrina37 ed in 

giurisprudenza38 come la qualificazione di un contratto in termini di concessione o di appalto non dipenda 

più esclusivamente dal soggetto nei cui confronti le prestazioni vengono erogate (gli utenti nelle 

concessioni, l’amministrazione negli appalti), quanto, in misura determinante, dall’allocazione del rischio 

economico delle prestazioni fornite39. Con riferimento alle concessioni di lavori, è stato sancito molto 

                                                           
36 In merito all’influenza del nuovo codice dei contratti sulla disciplina del partenariato pubblico privato si veda: 
V. BONFANTI, Il partenariato pubblico privato alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici, in Amministrazione in cammino, 
20 luglio 2016. 
37 V. ex multis: G. RIZZO, La concessione di servizi, Torino, 2012, p. 113 ss.; F. MASTRAGOSTINO, Concessioni di 
servizi, in R. GAROFOLI, M.A. SANDULLI (a cura di), Il nuovo diritto degli appalti pubblici, Milano, 2005, p. 105; M. 
PALLOTTINO, La concessione nelle nuove direttive sugli appalti pubblici, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2004, p. 195 ss.   
38 Cfr. ex multis: Cons. St., sez. V, 30 aprile 2002, n. 2294; Cons. St., sez. V, 9 settembre 2011, n. 5068; Cons. St., 
sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5339; Cons. St., sez. VI, 4 settembre 2012, n. 4682; Cons. St., sez. VI, 6 maggio 2015, 
n. 9139. Per la giurisprudenza europea si veda: Corte giust. CE, 10 marzo 2011, n. 274/09, Stadler; Corte giust. CE, 
7 maggio 2009, n. 206/08, Eurawasser.   
39 Sulla rilevanza della nozione di rischio nelle operazioni di partenariato pubblico privato, ed in particolare per le 
concessioni, si sono sempre pronunciate le istituzioni europee e conseguentemente le autorità giudiziaria italiane. 
La Commissione europea, già con la Comunicazione interpretativa del 12 aprile 2000 (“Comunicazione 
interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario”, in GUCE 29 aprile 2000, C 121/2) e 
il “libro verde” del 2004 sui partenariati pubblico-privato aveva più volte sottolineato che la caratteristica precipua 
delle concessioni, idonee a differenziarle dagli appalti, è data proprio dall’assunzione di un rischio, che va ben al di 
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chiaramente che «caratteristica peculiare dell’istituto concessorio è l’assunzione da parte del concessionario del rischio 

connesso alla gestione dei servizi cui è strumentale l’intervento realizzato, in relazione alla tendenziale capacità dell’opera di 

autofinanziarsi, ossia di generare un flusso di cassa derivante dalla gestione che consenta di remunerare l’investimento 

effettuato». In assenza di tale alea, invece, «non si configura la concessione bensì l’appalto, nel quale vi è unicamente il 

rischio imprenditoriale derivante dall’errata valutazione dei costi di costruzione rispetto al corrispettivo che si percepirà a 

seguito dell’esecuzione dell’opera. Nella concessione, al rischio proprio dell’appalto, si aggiunge il rischio di mercato dei servizi 

cui è strumentale l’opera realizzata e/o il c.d. rischio di disponibilità»40. 

Il nuovo codice però, sulla scorta di quanto delineato dalla direttiva 2014/23/UE, affronta anche la 

questione della definizione del rischio operativo, sulla quale si fonda la distinzione tra il contratto di 

appalto e quello di concessione41. L’art. 3, comma 1, lett. zz), definisce infatti il rischio operativo come 

quel rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di 

entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel 

caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o 

dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio 

trasferita al concessionario deve comportare infatti una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale 

per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o 

trascurabile. 

Nei contratti di partenariato pubblico privato, tra cui anche le concessioni, il trasferimento del rischio in 

capo all’operatore economico comporta l’allocazione a quest’ultimo, oltre che del rischio di costruzione, 

anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, del rischio di domanda 

dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera. Se per “rischio di costruzione” deve intendersi «il 

rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti 

                                                           
là ed è differenziato qualitativamente da quello sopportato da un normale appaltatore. E a tale interpretazione si è 
allineata sia la giurisprudenza comunitaria (per la concessione di servizi: Corte giust. 18 luglio 2007, in causa C-
382/05; Corte giust. 27 ottobre 2005, in causa C-234/03; per la concessione di lavori, cfr. Corte giust. 13 novembre 
2008, in causa C-437/07) che quella amministrativa (v. supra). 
40 Per le due citazioni cfr. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, determinazione 
11 marzo 2010, n. 2 recante “Problematiche relative alla disciplina applicabile all’esecuzione del contratto di 
concessione di lavori pubblici”. 
41 Sulla nozione di rischio nei contratti di partenariato e sull’impatto prodotto dal diritto eurounitario si veda: G.F. 
Cartei, Rischio e disciplina negoziale nei contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2018, 
2, p. 599 ss.; M. RICCHI, La nuova direttiva comunitaria sulle concessioni e l'impatto sul Codice dei contratti pubblici, op. cit., 
7 ss.; G. GRECO, La direttiva in materia di «concessioni», op. cit., 2015, 1095 ss.; G. FIDONE, Le concessioni di lavori e 
servizi alla vigilia del recepimento della direttiva 2014/23/UE, op. cit.., 2015, 113 ss.; M. MACCHIA, I contratti di concessione, 
in Giorn. dir. amm., 2016, p. 478; V. FERRARO, La disciplina delle concessioni nel diritto europeo. I principi giurisprudenziali 
e la sistemazione realizzata con la direttiva 2014/23/UE, in Riv. trim. dir. pubbl., 2014, p. 835 ss.; B. RAGANELLI, Il 
contratto di concessione come modello di partenariato pubblico-privato e il nuovo codice dei contratti, in 
www.amministrazioneincammino.it., 2017, p. 21 ss. 
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di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera» è sulle altre due tipologie di rischio che si misura 

la differenza tra opere calde e opere fredde. Il rischio di disponibilità, ovvero «il rischio legato alla capacità, 

da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti», 

secondo la definizione dell’art. 3, comma 1, lett. bbb, caratterizza infatti le opere fredde, e in tal caso i 

ricavi di gestione dell’operatore economico provengono dal canone o diversa utilità economica 

riconosciuti dall’ente. Essi devono essere proporzionalmente ridotti, in maniera significativa rispetto al 

valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell’operatore economico oppure 

annullati, nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell’opera, o ridotta o mancata prestazione dei 

servizi. Il rischio domanda, inteso 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», caratterizza invece le opere 

calde, e in tal caso i proventi dell’affidatario corrispondono all’introito della gestione del servizio che 

proviene dagli utenti. 

In ogni caso 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. Alla luce di questa impostazione normativa, diventa come logico dirimente, 

ai fini della corretta definizione del rapporto contrattuale, e dunque garantire la piena legittimità del 

ricorso alla finanza di progetto, assicurare che un simile assetto del rischio operativo sia mantenuto per 

l’intera durata del rapporto, trattandosi peraltro di durate contrattuali di medio lungo periodo. 

A tal fine l’Anac, ai sensi dell’art. 181 del d.lgs. 50/2016, ha adottato delle linee guida sul monitoraggio 

dei contratti di partenariato pubblico privato. Gli strumenti individuati dall’Anac per consentire la 

permanenza in capo all’operatore economico dei rischi trasferiti anche nella fase esecutiva delle 

prestazioni contrattuali sono tre. Il primo è costituito dall’elaborazione di una matrice dei rischi che 

consenta di definire in maniera trasparente e chiara ciascuna tipologia di rischio specifico in relazione al 

tipo di opera da realizzare e al contenuto contrattuale, e che consenta dunque, con evidenza plastica, la 

possibilità di verificarne in itinere l’effettiva allocazione. Il secondo è invece fondato sull’indicazione di 

una puntuale definizione dei contenuti essenziali della proposta contrattuale, al fine di rendere espliciti 

una serie di contenuti essenziali idonei a definire l’allocazione dell’alea tra i due contraenti, compresi i 

meccanismi di variazione del canone. Il terzo ed ultimo consiste nella individuazione preventiva degli 

eventi non imputabili all’operatore economico che, ai sensi dell’art. 182, comma 3, del Codice, danno 

diritto ad una revisione del piano economico finanziario nel corso dell’esecuzione del contratto. 
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Si tratta di previsioni che, laddove confermate, all’esito della fase di consultazione, dovranno chiaramente 

essere attuate dagli operatori economici e dalle pubbliche amministrazioni nel caso di ricorso a forme di 

partenariato pubblico privato ma che contribuiscono sin da ora a conferire una maggiore certezza al 

quadro normativo vigente, offrendo una più comprensibile attuazione delle disposizioni codicistiche in 

materia di rischio contrattuale, ormai da considerare il perno intorno al quale si costruisce la possibilità 

di ricorrere a simili forme di partenariato. 

 

7. Le peculiarità del ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione dei porti turistici 

Al di là della disciplina generale sulla finanza di progetto occorre rilevare come il nuovo codice degli 

appalti confermi quanto già disposto con il previgente d.lgs. 163/2006, dove all’art. 183, inserisce tra le 

opere realizzabili mediante project financing le strutture dedicate alla nautica da diporto (non solo, dunque, 

i porti turistici, ma anche gli approdi turistici e i punti di ormeggio) dedicando loro una menzione specifica 

all’interno della disposizione.  

Il citato articolo 183 si caratterizza infatti per la scelta di rafforzare la connotazione pubblica delle opere 

portuali attraverso una serie di disposizioni che ne attraggono la disciplina normativa all’interno della 

sfera pubblicistica. 

In tal senso i piani dei porti vengono equiparati alla programmazione triennale delle opere pubbliche (cfr. 

in tal senso il comma 1); per le strutture della nautica da diporto, l’esame e la valutazione delle proposte 

deve svolgersi in modo da scegliere l’iniziativa che meglio di altre sia in grado soddisfare l’interesse alla 

valorizzazione turistica ed economica dell’area, alla tutela del paesaggio e dell’ambiente, e alla sicurezza 

della navigazione (comma 5); 

la pubblicazione del bando esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione 

demaniale marittima (comma 6); il progetto preliminare delle strutture di nautica deve definire le 

caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e il quadro delle esigenze da soddisfare, deve altresì 

contenere uno studio con la descrizione del progetto e deve essere integrato con le specifiche richieste 

nei decreti del MIT 5 giugno 2009 n. 10/09, 11/09 e 12/09 (comma 9); il rilascio della concessione 

demaniale avviene sulla base del progetto definitivo (comma 11).  

La scelta operata dal legislatore è stata chiaramente quella di integrare all’interno della disciplina sulla 

finanza di progetto le peculiarità derivanti dalla realizzazione delle opere portuali, facilitandone il ricorso 

attraverso gli accorgimenti di coordinamento normativo che abbiamo pocanzi esposto. 

Il ricorso alla finanza di progetto per la realizzazione di opere portuali si riferisce ovviamente all’ipotesi 

in cui, il privato provveda, a seguito della realizzazione dell’opera, anche alla sua gestione, mediante la 

concessione demaniale marittima. La realizzazione delle infrastrutture portuali mediante il ricorso alla 
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finanza di progetto si rende particolarmente favorevole in considerazione della natura tendenzialmente 

“calda” delle opere portuali (dunque destinate ad un’utenza esterna) e della presenza di potenziali flussi 

di cassa derivanti in particolare dallo sfruttamento dei posti barca e di ulteriori strutture a servizio 

dell’infrastruttura. 

Ne deriva chiaramente come anche in tali casi, ai fini di una corretta imputazione dei rischi contrattuali 

tra operatore economico e stazione appaltante, divenga di centrale importanza una corretta ed esaustiva 

stesura della convenzione nonché la predisposizione del piano economico finanziario della concessione. 

Con riferimento ai porti turistici il rendimento di tali opere è infatti strettamente connesso con i ricavi 

costituiti principalmente dalla locazione di posti barca: locazione pluriennale anticipata, locazione 

annuale, stagionale, mensile e mediante i transiti. Al fine di garantire la sostenibilità economica e 

finanziaria delle opere portuali spesso la concessione oggetto di aggiudicazione include anche la 

realizzazione e la gestione di posti auto, oltre che la gestione di altri servizi remunerativi (ad esempio: 

cantiere nautico, stabilimento balneare, bar e ristorante), ovvero, in alternativa, un co-finanziamento 

pubblico.  

A prescindere dalla presenza o meno di forme di co-finanziamento pubblico, per la realizzazione di porti 

turistici, che prevedono consistenti investimenti, i periodi di concessione sono comunque piuttosto 

elevati, tra i 40 e i 60 anni. 

Nel complesso della normativa analizzata emerge tuttavia un difetto di coordinamento con la disciplina 

riguardante la procedura concernente il rilascio della concessione demaniale: ciò si verifica nella misura 

in cui, una volta terminata la procedura di project financing e dunque individuato il progetto definitivo delle 

opere da realizzare, nonché il soggetto titolato a realizzarle, non è previsto alcun collegamento con la 

disciplina concernente il rilascio della concessione demaniale di cui alla legge 84/1994.  

Nella prassi la procedura risulta più agevole e semplificata nei porti sede di Autorità di sistema portuale, 

competente sia alla stipula della concessione di costruzione e gestione delle opere che al rilascio della 

concessione demaniale. Per i porti non sede di Autorità di sistema portuale, il coordinamento delle 

modalità di affidamento della concessione per la realizzazione e gestione delle opere e della concessione 

demaniale è, di solito, definito in appositi protocolli di Intesa o Accordi di Programma tra la Regione, il 

Comune e gli altri enti interessati dalla realizzazione del progetto, anche ai fini delle eventuali varianti 

urbanistiche.  

È evidente come una simile impostazione normativa non sia in grado di garantire particolari certezze agli 

operatori economici circa i tempi di concretizzazione delle proprie iniziative per la realizzazione di opere 

concernenti porti turistici, evidenziando semmai rischi di sovrapposizioni e aggravamenti procedurali; si 

rende pertanto quanto mai auspicabile un intervento del legislatore volto a colmare la lacuna normativa 
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e superare i difetti di coordinamento, finora compensati dalle iniziative delle singole amministrazioni 

coinvolte. 

 

8. Considerazioni conclusive e prospettive della finanza di progetto alla luce del nuovo codice 

degli appalti 

Nonostante l’unanime orientamento manifestato dagli esecutivi che si sono succeduti negli ultimi quindici 

anni in Italia in merito all’ineludibilità del coinvolgimento dei capitali privati per la realizzazione di opere 

infrastrutturali42, il partenariato pubblico privato non ha finora riscosso il successo che in altri ordinamenti 

europei ha conseguito43, scontrandosi con una certa resistenza da parte delle stesse amministrazioni 

pubbliche oltre che dei potenziali investitori privati.  

La crisi economica, intervenuta negli ultimi anni, ha in parte aggravato questa situazione, determinando 

da una parte il ricorso a politiche di bilancio e fiscali più rigorose da parte dello Stato che hanno prodotto 

conseguenze evidenti sul piano della domanda e dell’offerta di investimenti infrastrutturali. Il settore delle 

infrastrutture portuali non è stato da meno. Se da un lato si è infatti verificata una sensibile riduzione 

della spesa pubblica per gli investimenti infrastrutturali che ha finito per coinvolgere anche il settore del 

partenariato pubblico privato, dall’altro lato è diminuita la capacità economica degli investitori sia a causa 

della carenza di risorse proprie, sia per la difficoltà di accesso al credito. Il biennio 2012-2013, fase culmine 

della crisi economica, ha determinato non a caso un sensibile rallentamento delle operazioni di 

partenariato, essendosi verificata una inversione di tendenza rispetto all’andamento crescente degli anni 

precedenti, consistente in una diminuzione delle opportunità di partenariato sia per numero di bandi che 

per importo44.  

                                                           
42 Cfr. in tal senso M. PROTTO, L. MAZZEO, Project financing e infrastrutture strategiche: aspetti di criticità dell’attuale 
sistema e loro (possibile) superamento alla luce della direttiva 2014/23/UE, in in G.F. CARTEI, M. RICCHI (a cura di), 
Finanza di progetto e partenariato pubblico privato. Temi europei, istituzioni nazionali e operatività, Napoli, 2015, p. 135 ss. il 
quale richiama sul punto quanto espressamente indicato nei DPEF degli anni 1999-2001, 2000-2003, 2004-2007. 
43 Non deve a tal fine trarre in inganno la classificazione che colloca l’Italia al secondo posto, in termini di valore 
economico, tra i paesi europei in ordine alla diffusione degli strumenti di PPP attivi fino al 2017 posto che gran 
parte dell’importo complessivo investito in operazioni di partenariato (si stima circa il 90%) deriva dalla 
realizzazione della superstrada Pedemontana in Veneto. Cfr. EUROPEAN PPP EXPERTISE CENTRE, Market 
Update Review of the European PPP Market in 2017, op. cit., p. 2. 
44 In termini di importo delle gare bandite il 2012, infatti, ha fatto segnare il valore più basso dal 2002 (pari a circa 
22 miliardi di euro) per quanto riguarda il mercato italiano delle opere pubbliche, con una diminuzione delle opere 
bandite in PPP del 40 per cento; nel 2013 è continuata la fase discendente con un valore delle opere pubbliche 
bandite pari a circa 19 miliardi di euro e una diminuzione delle opere bandite in PPP del 36 per cento. Nel 2014, 
invece, i dati registrati appaiono in controtendenza: si registra, infatti, un aumento del valore complessivo delle 
gare bandite per il mercato italiano delle opere pubbliche pari al 58 per cento per un importo complessivo pari a 
29,3 miliardi di euro e un totale di gare bandite pari a 17.667 con un incremento del 25 per cento rispetto al totale 
gare bandite nel 2013 (in cui le gare sono state 14.116). I dati sono tratti da Dipartimento per la Programmazione 
e il Coordinamento della Politica Economica – Unità tecnica finanza di progetto, Relazione sull’attività svolta nel 2014. 
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Nonostante la ripresa segnata nei primi mesi del 2014, le soluzioni di partenariato pubblico privato per il 

finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche, soprattutto se confrontate con le esperienze di altri 

paesi europei, dimostrano ancora una certa difficoltà ad affermarsi nel contesto giuridico nazionale. Le 

cause di tale difficoltà sono molteplici e possono essere sinteticamente ricondotte a tre distinti fattori. 

Il primo consiste in un dato di tipo culturale: la scarsa diffusione nel settore della pubblica 

amministrazione di un’adeguata conoscenza di tali strumenti causata anche da un quadro normativo non 

sempre esaustivo e facilmente intellegibile, foriero inoltre di innumerevoli contenziosi. Lo stesso dicasi, 

sotto un profilo speculare, per i privati, costretti a misurarsi con un sistema normativo incerto ed in 

continua evoluzione, come tale non in grado di offrire ragionevoli certezze in vista della valutazione dei 

potenziali investimenti da effettuare. 

Il secondo, al netto delle lacune che le citate nuove linee guida dell’Anac potranno in fase applicativa 

riuscire a colmare, riguarda la mancanza di una disciplina adeguata per quel che concerne il contratto 

quale sede per definire in modo ottimale l’allocazione dei rischi tra le parti contraenti attraverso una 

corretta ed efficace determinazione delle clausole negoziali da far valere per tutta la durata del rapporto 

con l’effetto di produrre una diffusa inadeguatezza dei contratti di partenariato, inidonei, nella maggior 

parte dei casi, a disciplinare adeguatamente i rapporti tra amministrazione e privato, tali da causare spesso, 

peraltro, vere e proprie patologie contrattuali. 

Un altro importante limite della disciplina riguarda infine la corretta allocazione del “rischio contrattuale” 

tra soggetto pubblico e privato, nozione intorno alla quale dovrebbe invece fondarsi ciascuna operazione 

di partenariato e che, anche in questo caso, il nuovo codice dei contratti e le linee guida dell’Anac 

potrebbero almeno in parte aver contribuito a meglio delineare. Fino alla recente approvazione del d.lgs. 

50/2016 non esisteva infatti alcuna disciplina normativa45 che definisse la nozione di rischio nelle 

operazioni di partenariato e che potesse dunque assicurare l’effettiva traslazione del rischio di domanda 

e/o di disponibilità dell’opera in capo al privato, assicurandogli comunque adeguati livelli di reddittività. 

Il limite si concretizzava in particolare per le opere fredde dove la mancanza di una nozione di rischio e 

la conseguente incertezza sulla sua corretta allocazione tra i contraenti rischiava di rendere del tutto 

teorico il confine tra i contratti di partenariato e quelli di appalto. 

                                                           
45 Nell’ordinamento italiano, al di là di quanto previsto dalla giurisprudenza amministrativa, l’unico documento 
pubblico che rinvia alla nozione di rischio nelle operazioni di partenariato è la Circolare della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri sui criteri per la comunicazione di informazioni relative al partenariato pubblico-privato ai 
sensi dell’articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, 
dall'articolo 1, comma 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31. (09A04127) (GU n. 84 del 10-4-2009), in www.utfp.it 
, 27 marzo 2009. La Circolare si adegua a quanto previsto dalla precedente delibera di Eurostat dell'11 febbraio 
2004. Cfr. sul punto L. MARTINIELLO, Analisi dei rischi nella Partnership Pubblico Private e riflessi contabili della decisione 
Eurostat 2004, in G.F. CARTEI, M. RICCHI (a cura di), Finanza di Progetto. Temi e Prospettive, op. cit., p. 588 ss. 
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Su questo punto, tuttavia, occorre richiamare quanto disposto dal legislatore, in attuazione agli obblighi 

comunitari, con il nuovo codice dei contratti pubblici. L’approvazione del nuovo codice, accompagnata 

poi dalla adozione delle Linee guida da parte dell’Anac in materia di contratti di partenariato pubblico 

privato, ha infatti consentito di superare almeno in parte il limite della mancanza di una definizione di 

rischio rendendo dunque adesso più facile per la stessa pubblica amministrazione e per gli operatori 

economici ricorrere in maniera appropriata agli strumenti messi a disposizione dal partenariato 

contrattuale.  

Che si tratti di novità in parte attese e di significativa rilevanza non vi è dubbio. Altrettanto certo non 

può tuttavia essere l’effetto che tali modifiche potranno effettivamente produrre nei prossimi anni circa 

la diffusione del modello della finanza di progetto anche nel settore delle infrastrutture portuali. A soli 

due anni di tempo dalla loro entrata in vigore è ancora prematuro poter pronosticare quale sarà l’impatto 

che tali novelle normative potranno produrre nel settore infrastrutturale. Certamente un simile intervento, 

per quanto necessario in un’ottica di semplificazione e certezza del quadro normativo, non potrà essere 

di per sé sufficiente. Molto ancora, a nostro avviso, dovrà essere fatto dalle amministrazioni ed in parte, 

in ragione del nuovo ruolo ad esso riconosciuto dalla recente riforma, dalla stessa Anac, al fine di 

affermare definitivamente quel cambio di paradigma auspicato in materia di finanziamento delle opere 

pubbliche, così da abbandonare progressivamente lo schema dell’appalto di opere e lavori per aprire 

definitivamente le porte al partenariato pubblico privato.  

L’impegno richiesto alle istituzioni è dunque quello di definire soluzioni contrattuali chiare e coerenti 

rispetto alla allocazione dei rischi e alle eventualità di modifiche sopravvenute dell’equilibrio economico 

finanziario definito in sede di stipulazione del contratto per la realizzazione e gestione dell’opera. Se 

finora, infatti, l’attenzione da parte del legislatore e delle stesse amministrazioni si è sempre concentrata 

(in maniera spesso ossessiva) sulla definizione dei formalismi procedurali connessi con l’espletamento 

delle procedure di evidenza pubblica per la selezione del contraente, d’ora in poi, dovrà essere dedicata 

una particolare attenzione all’esigenza, assai avvertita, di definire i contenuti essenziali degli schemi 

contrattuali riconducibili al partenariato, così da fornire alle amministrazioni e agli operatori economici 

un quadro di riferimento chiaro, non solo con riferimento alla fase genetica del partenariato pubblico 

privato ma anche nella fase attuativa del rapporto, ovvero al periodo successivo alla stipula del contratto 

tra le parti.  

Questo potrà peraltro contribuire ad evitare quelle elusioni (più o meno consapevoli) alla disciplina dei 

contratti pubblici che spesso, intorno alle forme di partenariato pubblico privato, si sono consumate, nel 

tentativo da parte di operatori economici ed amministrazioni, di sottrarsi alle più rigorose regole previste 

in tema di affidamento di appalti pubblici. 


