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DefinizioniDefinizioni
Commissione europea, Libro verde 2004: 

“forme di cooperazione tra autorità pubbliche e mondo delle 
imprese che mirano a garantire il finanziamento, la 
costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione  
di un’infrastruttura o la fornitura di un servizio”.
Parlamento Europeo, proposta risoluzione 2006/2043 
(Ini):

“forme di cooperazione, disciplinate contrattualmente, tra enti 
pubblici e mondo delle imprese private, finalizzate alla 
realizzazione e gestione di un’infrastruttura o alla 
realizzazione di un servizio pubblico”.
UTFP

In un progetto di PPP, la PA affida all’operatore privato, anche 
sulla base di uno specifico contratto, l’attuazione di un 
progetto per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica 
utilità e per la gestione del relativo servizio. 
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Elementi chiaveElementi chiave
La cooperazione tra soggetto pubblico e privato 

implica la realizzazione di una complessa 
operazione, nella quale coesistono, in tutto o 
in parte, i seguenti elementi chiave:
la progettazione (Design);
il finanziamento (Finance);
la costruzione (Build);
la gestione (Operate);
la manutenzione (Maintenance).
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Tipologie di progetti realizzabili Tipologie di progetti realizzabili 

1. progetti dotati di una intrinseca capacità di 
generare reddito attraverso ricavi da utenza;

2. progetti in cui il concessionario privato fornisce 
direttamente servizi alla pubblica 
amministrazione;

3. progetti che richiedono una componente di 
contribuzione pubblica.
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Principali vantaggiPrincipali vantaggi

1. incremento del potenziale di dotazione 
infrastrutturale a parità di risorse pubbliche 
impegnate;

2. miglioramento dell’efficacia della fase di 
programmazione degli interventi;

3. miglioramento della qualità complessiva delle 
infrastrutture realizzate e dei servizi erogati;

4. introduzione di meccanismi che stimolano 
un‘effettiva concorrenza sui costi di realizzazione 
e gestione delle infrastrutture.
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Caratteristiche del PPPCaratteristiche del PPP
1. Durata relativamente lunga della collaborazione tra 

partner privato e pubblico, in relazione a vari aspetti del 
progetto.

2. Coinvolgimento totale o parziale del partner privato nel 
finanziamento dell’iniziativa.

3. Differenze di ruoli: il privato partecipa a varie fasi del 
progetto (progettazione, realizzazione, attuazione e 
finanziamento); il partner pubblico si concentra sulla 
definizione degli obiettivi, in termini d’interesse 
pubblico, di qualità dei servizi, di politica dei prezzi e ne 
garantisce il controllo (talvolta quote finanziamento 
pubblico). Evoluzione del ruolo dello Stato (PA) nella 
sfera economica: da operatore diretto del mercato a 
organizzatore, regolatore e supervisore dello stesso.

4. I rischi del progetto ripartiti tra partner pubblico e 
privato. 
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Europea

Libro verde, 30 aprile 2004

Classificazione della Commissione 
Europea

Libro verde, 30 aprile 2004

APPALTI
CONCESSIONI

PURAMENTE CONTRATTUALE

LE SOCIETA' MISTE

ISTITUZIONALIZZATO

PPP
(tipi)

APPALTI
CONCESSIONI

PURAMENTE CONTRATTUALE

LE SOCIETA' MISTE

ISTITUZIONALIZZATO

PPP
(tipi)



Forme di PPPForme di PPP
PPP di tipo contrattuale: il rapporto tra soggetto 
pubblico e privato si fonda su legami 
esclusivamente convenzionali. La collaborazione 
avviene in una posizione di sostanziale parità. 

PPP di tipo istituzionalizzato: implicano una 
cooperazione tra il settore pubblico e il settore 
privato in seno ad un’entità distinta. In tali 
operazioni l'amministrazione agisce in una 
posizione di sostanziale supremazia
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PRESUPPOSTI: 

1. deficit infrastrutturale
Limite alla crescita economica e alla competitività in ambito internazionale

2. esigenze di contenimento della spesa pubblica
Indagine Corte Conti: criticità investimenti pubblici nella programmazione, 
progettazione, realizzazione e controllo opere pubbliche

3. la ricerca di modelli innovativi di finanziamento delle 
infrastrutture
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Evoluzione degli investimenti pubblici in 
Italia

in % sul PIL (1950-2003)
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Fonti comunitarieFonti comunitarie
Guidelines for successfull Public-Private Partnership, 
Commissione UE, marzo 2003;
Resource Book of PPP Case Studies, Commissione UE, 
giugno 2004;
Decisione Eurostat sul trattamento contabile delle operazioni 
di PPP, febbraio 2004;
Green Paper on PPP’s and Community Law on Public 
Contracts and Concession, Commissione UE, 2004;
Direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi.
Proposta risoluzione 2006/2043 (Ini) del Parlamento 
Europeo.
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I principali modelli in ItaliaI principali modelli in Italia
1. Concessione di costruzione e gestione 

artt. 142 e ss. d.lgs. 163/2006

2. Project Financing 
artt. 152 e ss. d.lgs. 163/2006

3. Altre concessioni di gestione 
art. 113, co. 5, a TUEL

4. Contraente generale 
art. 176, d.lgs 163/2006

5. Società miste pubblico-privato e STU 
artt. 113, 116, 120 d.lgs 267/2000 TUEL

1. Concessione di costruzione e gestione 
artt. 142 e ss. d.lgs. 163/2006

2. Project Financing 
artt. 152 e ss. d.lgs. 163/2006

3. Altre concessioni di gestione 
art. 113, co. 5, a TUEL

4. Contraente generale 
art. 176, d.lgs 163/2006

5. Società miste pubblico-privato e STU 
artt. 113, 116, 120 d.lgs 267/2000 TUEL



Dati di sintesi: trend recenti 
(2003-2006)

Dati di sintesi: trend recenti 
(2003-2006)

Trend Recenti
2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006

n. Euro ml n. Euro ml n. Euro ml n. Euro ml
PF selezione proposte 629 4.114 703 7.245 625 5.762 471 8.259
CCG su prop. promotore 100 1.173 138 1.127 125 2.838 128 3.708
CCG su prop. stazione appaltan 161 3.286 280 1.299 183 2.212 249 1.755
Altre concessioni 233 1.392 345 2.375 506 4.245 364 3.782
Altre procedure 107 606 181 650 260 1.817 124 295
Totale 1.230 10.574 1.647 12.699 1.699 16.876 1.336 17.802

Fonte: www.infopieffe.it
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Questioni aperteQuestioni aperte
1. Il rapporto di collaborazione tra 

amministrazione pubblica e privato.
2. Quadro regolamentare: mancanza quadro 

normativo unitario a livello europeo ed 
eterogeneità legislazioni nazionali.

3. Il Partenariato pubblico privato: nuova 
categoria giuridica o incentivo all’uso di 
figure negoziali tradizionali? (Prof. Eugenio 
Picozza)
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Il rapporto di collaborazione
PA - privato

Il rapporto di collaborazione
PA - privato

- Interessi potenzialmente in contrasto:
a) PA: cura interesse pubblico (realizzazione opere 

di buona qualità), contenimento spesa pubblica
b) Privato: massimizzazione profitto d’impresa
- Asimmetrie informative
a) questioni in merito alla scelta del partner privato: 

compatibilità delle procedure con i principi 
comunitari in materia

b) questioni in merito all’esecuzione del contratto: 
quali incentivi?
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Asimmetrie informative nel 
rapporto PA - privato

Asimmetrie informative nel 
rapporto PA - privato

A. Fase precedente la stipulazione contratto
I fenomeni di selezione avversa nella scelta del partner 
privato possono essere attenuati attraverso l’attivazione di 
adeguate procedure di screening: esigenza di garantire 
trasparenza e di concorrenza leale tra operatori. Il 
procedimento concorrenziale ha la funzione  di selezionare 
l’offerta tendenzialmente migliore con una riduzione del 
margine di profitto dell’aggiudicatario finale.

B. Fase successiva alla stipulazione del contratto
Gli effetti distorsivi riconducibili ad azzardo morale possono 
essere attenuati mediante la stipula di contratti incentivanti 
per l’agente (privato) ad un comportamento virtuoso 
attraverso la previsione di incentivi e sanzioni (teoria degli 
incentivi).
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Quadro regolamentare comunitarioQuadro regolamentare comunitario
Parlamento Europeo, Proposta risoluzione 2006/2043

- Mancanza quadro normativo unitario a livello europeo 
ed eterogeneità legislazioni nazionali: sono necessarie 
norme unitarie per garantire trasparenza e effettiva 
concorrenza tra operatori?

- Sviluppo giurisprudenza Corte Giustizia CE: 
situazione incertezza giuridica che necessita di 
regolamentazione: Come? 

- Unificare le normative senza cancellare differenze 
importanti. Cautela nel mettere mano alle procedure 
legislative: PPP accordi estremamente complessi la 
cui convenienza può mantenersi inalterata solo nel 
quadro di una normativa flessibile. 
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incentivo all’uso di figure 

negoziali tradizionali? 
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Tesi ATesi A
PPP come nuova categoria giuridica

Origini: Codici civili europei ‘800 (principio buona fede 
e, limitatamente al contratto di appalto, reciproco obbligo 
di collaborazione committente – appaltatore per la 
migliore riuscita del contratto)
Categoria giuridica della “solidarietà
nell’obbligazione” che superi il concetto di buona fede e 
obbligo di collaborazione. 
Non più dicotomia ma coincidenza dell’interesse pubblico 
con quello privato, che ha come sostrato la realizzazione 
del bene comune nell’ottica della sussidiarietà orizzontale.
Rivoluzione copernicana necessaria per garantire il 
pieno successo del PPP.
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Tesi BTesi B

Incentivo all’uso di figure negoziali 
tradizionali:

Negozi giuridici di scambio: c.d. PPP 
contrattuale
Negozi giuridici associativi: c.d. PPP 
istituzionale
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segue…segue…

Riscontro nel Libro Verde della CE, 2004
Nuovo equilibrio, nuovo sinallagma contrattuale o 
societario, che fa leva più sugli aspetti organizzativi che 
funzionali:

A) il privato più coinvolto nei compiti di realizzazione 
dell’opera pubblica e/o gestione del servizio;

B) la PA riduce il proprio ruolo a quello di regolatore e 
controllore della buona esecuzione del contratto
Modello difficilmente realizzabile in Italia per una serie di 
fattori (Stato sociale assistenziale; mancata effettiva separazione tra 
indirizzo politico e gestione di competenza dei dirigenti; processo di 
decisione economica di tipo corporativo; scarsa cultura della 
solidarietà del mondo delle imprese).
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Strumenti da utilizzare in attesa che 
si formi una cultura della solidarietà
Strumenti da utilizzare in attesa che 
si formi una cultura della solidarietà
La finanza di progetto
Alla ricerca di una “stampella organizzativa”: la 
Fondazione bancaria
Formazione permanente dei dirigenti e accurata 
riforma dello spoil-system in attesa di una 
auspicabile pronuncia di incostituzionalità di quello 
attuale da parte della Corte Costituzionale
Solo la prima impostazione può garantire il successo 
delle operazioni di PPP in Italia (PPP come nuova 
categoria giuridica: solidarietà nell’obbligazione).
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