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Trend PPPs: ospedali, scuole, prigioni, strade, autostrade, ponti, 
centri sportivi, musei, arredo urbano, gestione rifiuti, difesa



Il caso inglese della Private Finance Initiative (PFI)

Dal  1992, PFI utilizzato per costruire, rinnovare, gestire: ospedali, 
scuole, prigioni, strade, ponti, centri sportivi, musei, arredo urbano, 
gestione rifiuti, difesa

Al marzo 2006: 700 progetti PFI firmati; valore: £46b e 500 
progetti conclusi:

- 185 new or refurbished health facilities;
- 230 new or refurbished schools
- 43 transport projects.

2006-2010: programmati circa 200 progetti; valore: £26b

10-15% investimento in servizi pubblici



Due Premesse Fondamentali :
• Percorso istituzionale : Transparency e Accountability

– studio problema , ricerca soluzione, pubblicazioni
– implementazione
– raccolta dati /case studies 

(NAO; PAC; HMTreasury, 4Ps, PPPforum)
….e si ricomincia: 
– studio problema e ricerca soluzione, implementazione

• Potenzialita’ del PPP :
– per settore
– per processo



PFI Construction Performance: (in % dei progetti)

N.A.O. (2003):   76% completati in tempo in PFI
30% completati in tempo in TP

N.A.O. (2003):   22% rinegoziazione prezzi in PFI
73% rinegoziazione prezzi in TP



PFI Operational Performance (survey):
96% progetti:  performance soddisfacente or piu’ che soddisfac., 

di cui 66%: molto buoni or buoni standards

89% progetti: livello servizio sempre or quasi sempre adeguato

80% utenti: sempre or quasi sempre soddisfatti

97% Public sector managers: soddisfatti or piu’ che soddisfatti

80% Public sector managers: performance-related pay funziona



• PFI performance per sector:

• Buona performance per strade, ponti, prigioni

• Cattiva performance per IT, soft-services, 
metro, and low-capital value projects



Caratteristiche PFI

• Integrazione fasi progetto modello DBFO

• Specificazione dell’output

• Contratto a lungo termine 25-30 anni

Tre tipologie di progetti PFI:

1. PFI convenzionale: settore pubblico cliente (Scuole, Ospedali, Prigioni)

2.  Sostentamento finanziario autonomo: tariffe utenti
(Ponti, Strade, Centri sportivi)

3. Joint ventures tra il settore pubblico e il settore privato 
(Scuole, Ospedali)



1. INTEGRAZIONE FASI PROGETTO

+  Whole-life costing and long-term planning

(Benefici: Prigioni)

Ma: alti costi di procurement

NAO:  In 2004-6, tender process: 34 mesi in media 

Fino al 2004, 85% piu’ di 3 partecipanti
Dopo il 2004, 67% piu’ di 3 partecipanti



2. SPECIFICAZIONE DELL’OUTPUT

+ Trasferimento del rischio crea incentivi al suo controllo ed a  
approcci innovativi.

+ Favorisce utilizzo Premi e Penalità per dare incentivi

NEC:

1. Misurabilita’ outputs  

2. Corretta definizione output e previsione esigenze   Ammin.

3. Adeguato Monitoring



3. CONTRATTI DI LUNGA DURATA (25-30 anni)

+ Long-term planning e whole-life costing

+   Learning by doing

NEC:

• Flessibilità contrattuale adeguata 
(benchmarking e market testing non sufficienti)

• Livello e aspetti domanda  e tecnologia stabili

(esempio: IT)



CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Percorso istituzionale : Transparency e Accountability
– studio problema , ricerca soluzione, pubblicazioni
– implementazione
– raccolta dati /case studies 

(NAO; PAC; HMTreasury, 4Ps, PPPforum)
….e si ricomincia: 
– studio problema e ricerca soluzione, implementazione
Potenzialita’ del PPP :
– per settore
– per processo


