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I contratti di Partenariato Pubblico Privato (PPP) sono spesso identificati come soluzioni flessibili in grado di 

consentire al settore pubblico di beneficiare delle competenze del settore privato per ottenere forniture in 

modo efficiente. In tempi più recenti, tuttavia, tanto i ricercatori quanto gli addetti ai lavori hanno avanzato 

seri dubbi sulla possibilità che i PPP possano essere utilizzati strumentalmente. Quando la maggior parte 

degli investimenti iniziali sono effettuati dal partner privato, il partner pubblico potrebbe essere tentato 

di guardare soltanto ai benefici di breve periodo, traslando i costi di una scelta non efficiente sul medio - 

lungo periodo.

Se i vincoli di finanza pubblica, specialmente a livello comunale, sono sufficientemente stringenti, un 

utilizzo opportunistico del PPP potrebbe divenire l’opzione prediletta per realizzare le infrastrutture, in 

assenza di una doverosa comparazione in termini di Value for Money, di tutte le alternative possibili. In 

questo lavoro viene testata l’ipotesi di “public finance bias” utilizzando i dati provenienti da un data-set 

originale comprendente i dati dei  bandi relativi a progetti di PPP e dati di bilancio delle Amministrazioni 

Locali Italiane.

Jel: H11, H43, H54, H57, H60, H70, H83

Gli anni recenti sono stati caratterizzati da un crescente coinvolgimento del settore privato in progetti 

ed attività tradizionalmente di esclusiva pertinenza del settore pubblico. Tra le molteplici ragioni che 

potrebbero, congiuntamente, concorrere a fornire una spiegazione della tendenza in essere, due spiccano in 

modo evidente: il chiaro delinearsi della centralità del fabbisogno infrastrutturale e la limitata possibilità di 

soddisfarlo attraverso l’esclusivo intervento delle casse pubbliche.

La consapevolezza che un’adeguata dotazione infrastrutturale, tipicamente funzionale all’erogazione 

di servizi pubblici secondo criteri che coniughino efficienza ed universalità, rappresenti un prerequisito 

indispensabile allo sviluppo economico e alla convergenza tra le diverse realtà territoriali nazionali è 

sufficientemente diffusa tanto nella letteratura specialistica quanto nei rapporti istituzionali1. La dotazione 

infrastrutturale di un paese è, ormai, uno degli indicatori determinanti della competitività di un sistema 

economico2: la capacità da parte delle amministrazioni pubbliche di sviluppare sistemi infrastrutturali 

efficienti, garantendo il miglior rapporto tra risorse impiegate e soddisfazione dei bisogni dei soggetti 

che insistono sul territorio, rappresenta un segnale di competenza, affidabilità, interesse alla produttività, 

nonché uno dei modi migliori per attrarre ulteriori investimenti privati. Per questa ragione, l’Italia, che soffre 

di un gap infrastrutturale notevole rispetto ai principali partner europei3, ha la necessità di provvedere a 

quei sistematici investimenti nei settori chiave che, nelle condizioni attuali, tanto per la programmazione 

dei fondi strutturali europei prevalentemente indirizzata al sostegno dei nuovi stati membri, quanto 

soprattutto per le dinamiche della finanza pubblica nazionale, paiono essere di complessa attuazione 

utilizzando il tradizionale strumento degli appalti di lavori pubblici (che, solitamente, prevede una 

precedente allocazione e una conseguente disponibilità di risorse).

1  Tra la letteratura specialistica, si vedano, fra gli altri: Easterly e Rebelo (1993); Easterly (2001); Loayza, Fajnzylber e Calderón (2004); 
Kramps (2004); Estache, Speciale e Veredas (2005). Tra i rapporti istituzionali, si veda, ad esempio, UTFP (2006).

2 A titolo di esempio, si può citare la definizione di competitività  che viene data nell’Appendix II dell’IMD World Competitiveness Yearbook 
(WCY) 2009: «Competitiveness of nations is a field of economic knowledge, which analyzes the facts and policies that shape the ability 
of a nation to create and maintain an environment that sustains more value creation for its enterprises and more prosperity for its people. 
The methodology of the WCY divides national environments into four main factors: Economic Performance, Government Efficiency, 
Business Efficiency and Infrastructure».

3  Vedi, tra gli altri lavori in proposito, Iossa e Antellini Russo (2008).

Abstract Introduzione1. 
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La constatazione che il percorso da un sistema di finanza pubblica centralizzato verso uno orientato 

all’autonomia e alla responsabilizzazione degli enti territoriali e locali non sia privo di ostacoli è sostanziata 

dalla necessità di compartecipazione, da parte di questi ultimi, al risanamento della finanza pubblica 

(segnatamente, attraverso il Patto di Stabilità Interno, PSI4) e al rispetto dei vincoli europei (segnatamente 

il Patto di Stabilità e Crescita – PSC –, come conseguente dal trattato di Maastricht5) pur con a disposizione 

risorse autonome ridotte. L’itinerario, poi, è reso ancora più periglioso a causa della discutibilità tanto del 

vincolo esterno (il PSC), quanto di quello interno (il PSI): se il primo è, infatti, in corso di revisione alla luce 

degli eventi internazionali succedutesi nell’ultimo quinquennio, il secondo presenta, invece, delle criticità 

sistematiche – a cominciare dalla variabilità dei contenuti negli anni – ulteriormente aggravate dalle  

contingenze restrittive.

Valutando entrambi questi aspetti, sembra evidente che poter disporre di un accordo contrattuale in grado 

di coniugare le abilità del settore privato con le contingentate disponibilità finanziarie del settore pubblico 

rappresenti più un’esigenza che un’opportunità. Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) – originariamente 

concepito come metodo, in grado di consentire il raggiungimento del Value for Money (VfM) attraverso 

una ripartizione efficiente di competenze e rischi tra settore pubblico e settore privato, per acquisire 

flussi di servizi attraverso asset infrastrutturali – è sembrato essere la soluzione ideale. I contratti di PPP, 

comunque, caratterizzandosi per una complessità6 maggiore rispetto a quelli tradizionali e per una durata 

generalmente lunga, impongono una rigorosa attenzione al disegno complessivo dell’accordo e un maggior 

livello di competenza del settore pubblico. Ciononostante, la necessità di colmare in qualche modo il gap 

infrastrutturale e di soddisfare i crescenti bisogni della collettività di riferimento con a disposizione risorse 

non sempre sufficienti possono indurre le amministrazioni, nella fase di analisi economica che dovrebbe 

precedere la scelta dello strumento di procurement, ad assumere un atteggiamento meno oculato rispetto 

a quello che sarebbe auspicabile. Esiste, quindi, il sospetto che la precedente predisposizione, unita ad una 

certa farraginosità da parte della burocrazia locale – spesso non particolarmente disponibile alla piena 

4  Il Patto di Stabilità e Crescita ha fissato i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all’interno dei quali i 
paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, quindi, ogni paese ha implementato criteri e regole proprie per 
gestire le relazioni finanziarie tra i vari livelli di governo. Nel caso italiano, il Patto di Stabilità Interno viene definito, dal 1999 ad oggi, 
durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica. Gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali espressi in 
questa sede, ed i corrispondenti risultati, vengono espressi ogni anno in modo differente, alternando principalmente diverse configurazioni 
di saldi finanziari e misurazioni della spesa, coerentemente con le esigenze di programmazione economica nazionale.

5  Il Patto di Stabilità e Crescita prevede un rapporto fra deficit di bilancio - definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle 
operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della 
Pubblica Amministrazione, predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - della Pubblica Amministrazione e PIL inferiore al 3% e 
un rapporto fra debito pubblico della Pubblica Amministrazione e PIL convergente verso il 60%.

6  Vedi paragrafo 3.3.

comprensione ed al ragionato utilizzo di una discrezionalità al contempo funzionale e responsabile (Lippi, 

2009) – conducano all’impiego del PPP anche in assenza di una solida giustificazione fondata sull’efficienza 

della fornitura. Se questo dovesse rivelarsi essere il caso, allora la scelta di PPP potrebbe generare una 

significativa pressione sui conti tanto nel breve periodo (principalmente come effetto della spesa per le 

risorse necessarie all’analisi e all’implementazione di un’operazione contrattuale complessa) quanto – e 

in misura più consistente – nel medio-lungo periodo (come effetto dei mancati “ritorni” del precedente 

“investimento in analisi e implementazione” in termini di efficienza e della probabile non convenienza del 

servizio fornito attraverso l’asset)7.

Con questo lavoro, ci proponiamo di offrire il primo tassello alla valutazione empirica del rapporto fra PPP e 

finanza pubblica, allo stato attuale non ancora appropriatamente sviluppata, con una particolare attenzione 

alla ricerca dell’eventuale esistenza di un legame di causalità tra una debole situazione finanziaria e 

l’impiego dei contratti di PPP. La letteratura sul legame tra PPP e finanza pubblica, per quanto significativa 

e in grado di argomentare in modo particolarmente convincente a favore dell’ipotesi di esistenza di 

causalità, non fornisce, tuttavia, veri e propri conforti empirici. Una delle principali motivazioni va ricercata, 

a nostro avviso, nella mancanza di dati unificati cui fare riferimento. Per questa ragione, la prima fase 

della nostra analisi è stata interamente dedicata a combinare informazioni tratte da fonti differenti per 

giungere alla costruzione di un unico data-set contenente le più rilevanti informazioni relative ai bandi di 

PPP pubblicati dalle Amministrazioni Locali, le statistiche descrittive e i dati contabili delle stesse. Soltanto 

dopo aver aggregato, controllato ed armonizzato questi dati, presenti in forme eterogenee nelle fonti 

originali, abbiamo iniziato l’analisi econometrica vera e propria. In primo luogo, abbiamo semplicemente 

analizzato l’esistenza di correlazioni tra le variabili relative ai bandi e quelle relative ai dati di finanza 

locale utilizzando il più preciso standard OLS invece che una visualizzazione grafica; in secondo luogo, poi, 

abbiamo cercato di individuare l’incidenza in termini di probabilità (utilizzando modelli probit e logit) di 

alcune variabili inerenti alle condizioni economico-finanziarie dei Comuni e alle specifiche caratteristiche 

morfologico-demografiche sulla decisione, da parte degli stessi, di ricorrere a contratti di PPP. I risultati 

sembrano confermare ampiamente l’intuizione iniziale: sembra, infatti, non solo che esista un chiaro legame 

tra situazione finanziaria dell’Amministrazione e la scelta di un contratto di PPP, quanto che tale relazione 

appaia essere la più influente fra tutte quelle indagate.

7  Detto con Vecchi (2009): «di fronte all’inesperienza del pubblico e all’urgenza di realizzare investimenti infrastrutturali, [l’impiego di PPP 
conduce] allo sviluppo di operazioni che hanno mascherato i maggiori costi traslando l’onere dal breve al lungo periodo, con significative 
implicazioni intergenerazionali» (p. 198). 
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La ricerca qui condotta, tuttavia, sebbene rappresenti un passo iniziale e cruciale al fine di studiare “cause 

ed effetti” del ricorso al PPP da parte delle Amministrazioni Locali in alternativa ai più tradizionali strumenti 

di procurement nella realizzazione di progetti complessi, sconta l’indisponibilità di informazioni utili al 

raggiungimento della completezza dell’analisi, quali i valori riferiti ai contratti effettivamente stipulati tra 

soggetto pubblico e partner privato. La stipula del contratto di PPP è, infatti, il risultato finale di un processo 

lungo e complesso – influenzato in più momenti dalle tensioni di ambo le parti per minimizzare il proprio 

sforzo e massimizzare il rispettivo output –, con riferimento al quale il nostro lavoro focalizza l’attenzione 

su un solo momento – tra i vari maggiormente rilevanti – non definitivo e a monte dell’intero processo: la 

verifica delle relazioni/effetti rispetto ai bandi pubblicati. Questo ci ha permesso di indagare il fenomeno 

del ricorso al PPP in termini di “manifestazione d’interesse” da parte delle Amministrazioni Locali, ovvero di 

razionali di scelta8. Nonostante i dati a disposizione – unici nel loro genere – consentano un’attenta analisi 

della direzione assunta dal “fenomeno del ricorso al PPP” e delle sue principali ragion d’essere, maturiamo, 

quindi, la consapevolezza circa i limiti dei risultati raggiunti, che offrono, tuttavia, l’opportunità di tracciare 

i passi successivi nel percorso d’indagine intrapreso: cercare di acquisire i dati sui contratti effettivamente 

stipulati ed effettuare valutazioni più puntuali circa i valori ivi espressi.

Il lavoro si articola come segue. Il Secondo paragrafo è destinato ad una rassegna della principale 

letteratura di riferimento. Nel Terzo paragrafo viene delineato il quadro dell’analisi, declinato in: i) situazione 

infrastrutturale italiana e evidenze sul gap tra le diverse macro-aree del Paese, ii) presentazione del vincolo 

di bilancio, iii) definizione e principali caratteristiche del PPP. Il Quarto paragrafo descrive i dati tratti dalle 

diverse fonte utilizzate e fornisce le principali informazioni ottenute attraverso la costruzione del nostro 

data-set. Il Quinto paragrafo fornisce, effettivamente, l’analisi econometrica necessaria per rispondere al 

nostro quesito. Il Sesto paragrafo, infine, conclude.

8  A valle dell’intero processo, è bene ricordarlo, il tasso di sopravvivenza, e quindi l’effettiva concretizzazione dei progetti in opere, è assai 
più basso di quanto possa emergere osservando i soli bandi pubblicati.

La letteratura internazionale in materia di Partenariato Pubblico Privato (PPP) si distingue in quattro 

principali filoni, generalmente incentrati sui seguenti ambiti: i) la natura degli accordi contrattuali, con 

un focus specifico sulla scelta tra forme contrattuali di tipo PPP e quelle tradizionali di procurement; 

ii) le condizioni di efficienza di un contratto di PPP, con particolare attenzione rivolta alla questione 

dell’efficiente allocazione del rischio; iii) gli aspetti tecnici del contratto di PPP e, in particolar modo, le 

considerazioni legate alla bancabilità e al tasso di sconto la cui considerazione si rende necessaria per 

un attento sviluppo della fase di test di un contratto di PPP; e, in maniera residuale, iv) le motivazioni 

opportunistiche che possono indurre l’amministratore a scegliere la forma contrattuale del PPP.

Le forme tradizionali di acquisto pubblico si differenziano dal PPP sostanzialmente per due ordini di 

motivi, entrambi riguardanti l’assetto strutturale delle procedure: i) allocazione dei diritti di proprietà; 

ii) concentrazione o separazione delle funzioni che costituiranno l’oggetto del contratto. In un modello 

convenzionale di acquisto, l’Amministrazione stipula due distinti contratti, possibilmente – ma non 

necessariamente – con due differenti fornitori: il primo viene stipulato per la costruzione/predisposizione 

fisica dell’asset, mentre il secondo ha per oggetto la gestione dell’impianto e la fornitura dei servizi 

all’utenza di riferimento (è questo il caso più comunemente conosciuto con il termine di unbundling). 

Una soluzione alternativa alla precedente è data dal rapporto di Partenariato Pubblico Privato: un solo 

soggetto  è chiamato a svolgere entrambe le attività (si parla, in questo caso, di bundling). La decisione 

circa l’organizzazione delle attività non può, quindi, prescindere da un’attenta valutazione degli effetti 

riconducibili all’innovazione tecnologica (struttura dei costi) ed al relativo impatto in termini di livelli 

qualitativi dei servizi erogati. Da questo punto di vista, infatti, limitando l’analisi ai soli contratti per i 

quali la qualità oggetto di fornitura risulti essere verificabile, a fronte del pagamento del servizio da parte 

dell’acquirente pubblico, e sotto l’ipotesi della reale operatività di esternalità positive, si può certamente 

affermare la superiorità del bundling quale criterio di disegno contrattuale finalizzato alla realizzazione e 

gestione operativa dell’asset. Di contro, la sussistenza di esternalità negative dovrebbe far propendere la 

scelta nell’ottica della separazione delle due fasi fondamentali (Iossa e Martimort, 2008). 

Letteratura2. 
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Dato lo schema degli incentivi d’impresa sotto le due precedenti ipotesi, e assunta la rilevanza delle 

esternalità negative, l’unbundling domina strettamente il bundling; se, invece, fosse assunta la rilevanza 

delle esternalità positive, il bundling sarebbe da preferire considerato il maggiore benessere sociale 

raggiunto in equilibrio grazie allo sfruttamento della più efficiente integrazione delle due fasi da parte 

dell’esecutore (che verrebbe ad avvantaggiarsi – nella seconda fase – dalla riduzione ex-post dei costi 

conseguente alla interiorizzazione dei maggiori sforzi profusi ex-ante – durante lo svolgimento della prima 

fase – nell’ottica del miglioramento qualitativo). Nello scenario in cui l’Amministrazione vantasse i diritti 

di proprietà sul bene oggetto del contratto (similmente a quanto accade in Italia), e fossero individuati 

due diversi aggiudicatari per le due differenti fasi del progetto, lo schema degli incentivi – come delineato 

precedentemente – potrebbe risultare compromesso: il costruttore potrebbe, infatti, da un lato non avere 

sufficienti incentivi per migliorare la qualità di un asset (su cui non può vantare alcun diritto di proprietà) 

e dall’altro potrebbe non interiorizzare gli eventuali effetti benefici generati dai maggiori investimenti in 

materiali innovativi laddove non fosse chiamato alla gestione dell’asset medesimo. Al contrario, nel caso 

in cui entrambe le fasi esecutive del progetto fossero appaltate allo stesso soggetto, fermo restando la 

proprietà dell’asset in mano al pubblico e l’operatività di esternalità negative rispetto ai miglioramenti 

qualitativi attesi, l’aggregazione delle fasi di realizzazione dell’opera e conseguente gestione operativa si 

dimostreranno meno efficaci nel perseguire l’obiettivo di investimenti iniziali mirati alla maggiore efficienza 

strutturale (prima) e gestionale (dopo). In questi termini avremo, pertanto, lo stesso livello di benessere 

sociale che si sarebbe raggiunto nel caso in cui fosse stata scelta la soluzione dell’unbundling (Martimort e 

Pouyet, 2006).

La forma contrattuale del PPP si contraddistingue, altresì, per la differente modalità di gestione delle varie 

tipologie di rischio: il partner privato, infatti, è chiamato a gestire in modo maggiormente consistente 

il rischio legato alla variabilità della domanda (che rappresenta la fonte principale di incertezza per il 

fornitore), quello connesso con la natura intrinseca del progetto, nonché quello riguardante la continuità 

dell’offerta. La gestione del rischio, tuttavia, deve necessariamente essere valutata congiuntamente con 

la scelta del sistema ottimale di remunerazione del partner privato: distinguendo tra le cosiddette “opere 

calde” – quelle per le quali il partner privato riceverà il pagamento del servizio erogato dall’utenza fruitrice 

– e le “opere fredde” – quelle per le quali il privato riceverà il pagamento dall’Amministrazione – il decisore 

dovrà necessariamente definire un piano idoneo a garantire il giusto equilibrio tra il rischio di domanda, 

cui l’attività di impresa è naturalmente soggetta, la distorsione generata dal trasferimento sull’utilizzatore 

del costo del servizio erogato ed il costo-opportunità di beneficiare del sovvenzionamento pubblico. 

Ciononostante, a prescindere dal sistema ottimale di remunerazione adottato, la valutazione intertemporale 

dei flussi finanziari condizionati dal profilo di rischio dovrebbe evidenziare la quasi indifferenza tra la figura 

contrattuale del PPP e quella relativa alle forme convenzionali di approvvigionamento (Engel, Fischer e 

Galetovic, 2008), riconducendo la scelta ad altre motivazioni, ad esempio (ed auspicabilmente) ad un 

miglioramento della qualità a parità di costo. 

Nell’ipotesi in cui i centri privati di interesse condizionino le scelte degli amministratori (ci si riferisce 

solitamente agli interventi in ambito locale) orientandole verso la stipula di contratti a più basso livello di 

benessere sociale, non è improbabile che i costi contabilizzati per tali interventi differiscano (in difetto) da 

quelli realmente sostenuti. Le regole ottimali di contabilizzazione si concentrano, di conseguenza, su vincoli 

particolari imposti al sistema pubblico di spesa: i) nel caso in cui fossero stringenti, solo progetti con bassi 

livelli di costo potrebbero essere eseguiti; ii) di contro, l’ipotesi di regole meno stringenti fa sì che qualsiasi 

progetto, anche quelli caratterizzati da livelli incerti di costo, possa essere realizzato. Di conseguenza, il PPP 

è da preferirsi rispetto ai modelli convenzionali di approvvigionamento nella misura in cui permetterebbe 

di valutare anticipatamente i costi effettivi di realizzazione del progetto, ponendo un limite concreto alla 

possibilità di manipolazione delle voci di costo da parte degli amministratori e attenuando il problema 

dell’adverse selection riguardo alla selezione dell’esecutore più efficiente.

La letteratura economica indaga sovente la questione dell’outsourcing in termini di soluzione ottimale al 

problema dell’acquisizione di servizi nei casi in cui il budget deficit dell’Amministrazione rivesta un ruolo 

cruciale nelle possibilità di investimento da parte della stessa. Engel et al. (2008) dimostrano come il valore 

atteso associato al rendimento di un progetto eseguito secondo le modalità contrattuali convenzionali sia 

paragonabile ad un analogo caso in cui il soggetto esecutore si identifichi nella figura del partner privato, a 

parità di margini operativi per l’impresa privata. Di conseguenza, l’attenzione, circa le reali motivazioni che 

possano spingere un amministratore nel preferire la soluzione del PPP rispetto alle alternative disponibili, 

deve inevitabilmente spostarsi sui forti vincoli di finanziamento (credit constraint) cui l’Amministrazione 

può risultare soggetta. In un simile scenario, infatti, cambierà la portata della scelta cui è chiamata 

l’Amministrazione: questa non dovrà scegliere più tra figure alternative di acquisizione (convenzionali vs. 

PPP), bensì tra il garantire pubblici servizi per il tramite di partnership pubblico private e il non garantire 

taluni servizi.



quaderni consip 12

Il Partenariato Pubblico Privato tra efficienza ed opportunismo: Evidenze dall’analisi delle Amministrazioni Locali Italiane

quaderni consip 12 quaderni consip 13

Il Partenariato Pubblico Privato tra efficienza ed opportunismo: Evidenze dall’analisi delle Amministrazioni Locali Italiane

quaderni consip 13

Per quanto esista una vistosa letteratura internazionale teorica e – recentemente – anche empirica sul 

PPP, l’interesse alla valutazione dello strumento come risorsa per realizzare investimenti infrastrutturali in 

condizioni di budget constraint è recente e non prevalente (Maskin e Tirole, 2008). La ragione può ricercarsi 

sia nell’impostazione tradizionale dell’analisi economica, che presuppone che le scelte vengano compiute 

da individui razionali intenzionati a massimizzare il proprio benessere (nel caso di un Sindaco, massimizzare 

il benessere della collettività compiendo scelte politiche efficienti); sia nella specificità della condizione 

italiana, nella quale convive l’esigenza di colmare un gap infrastrutturale e di rispondere a normative di 

bilancio che impongono di guardare ai conti pubblici in un’ottica di breve periodo e di tagliare i disavanzi. 

Non a caso, è la più recente letteratura nazionale ad essere incentrata sulla questione (ad esempio: Vecchi, 

2009; Mori, 2010), sebbene lamenti una consistente mancanza di dati tali da consentire l’elaborazione di 

solide analisi empiriche.

In questo paragrafo abbiamo considerato unitariamente il perimetro dell’analisi, ovvero l’insieme degli 

elementi in considerazione dei quali siamo partiti per poter strutturare il presente lavoro. In primo luogo, 

abbiamo stilizzato la situazione infrastrutturale italiana rispetto ai principali partner europei per poi 

concentraci sul dettaglio nazionale, con una suddivisione in quattro macro-aree (Nord-Est, Nord-Ovest, 

Centro e Sud). Rilevata l’esistenza di un gap infrastrutturale (il problema), abbiamo brevemente descritto la 

presenza di regole di finanza pubblica particolarmente stringenti sugli investimenti (il vincolo), specialmente 

nei confronti delle Amministrazioni Locali, sulle quali si concentra la nostra analisi. In terzo luogo, abbiamo 

presentato le caratteristiche principali dei contratti di PPP, individuati frequentemente come una soluzione 

ideale al problema.

3.1 Gap Infrastrutturale dell’Italia e in Italia

Ashauer (1989) ha mostrato che le infrastrutture pubbliche e gli investimenti pubblici in capitale fisico 

rivestono un ruolo chiave per la capacità produttiva di un territorio, tanto per l’incremento dell’efficienza 

operativa delle attività economiche esistenti quanto per la capacità di attrarre nuovi investimenti. Allo 

stesso modo, Munnel (1992), pur criticando la solidità dei risultati empirici presentati da Ashauer, conferma 

che «oltre a procurare uno stimolo economico immediato, l’investimento in infrastrutture pubbliche ha un 

significativo, positivo effetto su output e crescita». A partire dai precedenti lavori, la ricerca ha compiuto 

significativi passi in avanti, soprattutto a livello empirico, come testimonia l’analisi di Esfahani e Ramírez 

(2003). Gli investimenti in infrastrutture sono confermati tra gli elementi sostanziali per la crescita del PIL, 

ma emerge anche l’essenzialità delle caratteristiche del sistema economico in esame: contesto istituzionale 

di riferimento e risposta del sistema economico stesso ai movimenti lungo lo stability growth path. 

Dall’analisi emerge, significativamente, che «la dotazione infrastrutturale che offre credibilità ed efficacia 

alle politiche governative gioca un ruolo particolarmente importante nello sviluppo del processo lungo la 

crescita economica». Ad un livello micro, l’impatto della dotazione infrastrutturale sull’attività quotidiana 

di tutte le imprese che operano sul territorio servito dagli asset può essere schematizzato dal diagramma 

sottostante (Fig. 1).

Quadro dell’Analisi3. 
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Dai dati RUEF 2010 emerge che il totale delle spese finali a consuntivo della Pubblica Amministrazione nel 

suo complesso sono state pari al 49,2% del PIL nel 2006 (44,6% del PIL al netto degli interessi sul debito), 

48,4% (43,4%) nel 2007, 49,4% (44,2%) nel 2008 e 52,5% (47,8%) nel 2009.

Guardando, però, all’interno dell’aggregato alla ricerca di quanto venga dedicato agli investimenti fissi, le 

cifre si rivelano molto più contenute. In Fig. 2 vengono presentate le spese consolidate del settore pubblico 

(in milioni di euro) degli stati membri dell’Europa a 15 nel settore, come da fonte Eurostat9.

Fig. 1 – Impatto della dotazione infrastrutturale sulle attività imprenditoriali

FONTE: ns. elaborazione 

9  Quello che l’Eurostat definisce “general government sector (sector S.13 in ESA 1995, 2.68)” rappresenta un aggregato che, nel caso 
italiano, comprende governo centrale, amministrazioni locali, enti di governo territoriale, istituti previdenziali. Le serie fornite sono 
misurate in euro (ECU prima del 1999) o, come vedremo per il grafico successivo, in percentuale rispetto al PIL. Gli investimenti fissi 
del comparto appena definito rappresentano, quindi, le spese in capitale fisso o “gross fixed capital formation of general government 
(aggregate P.51 in ESA95, 3.102)”. 

Fig. 2 – Valori assoluti degli investimenti fissi (1998 – 2009) EU15 – Mln €

FONTE: ns. elaborazione su dati Eurostat 

I valori assoluti sembrano essere abbastanza lusinghieri per il paese, ma se passiamo alla valutazione 

dell’incidenza degli investimenti fissi rispetto al PIL (Fig. 3) ci si rende conto che sussistono motivi di 

preoccupazione10.

Fig. 3 – Investimenti fissi in percentuale del PIL (1998 – 2009) EU15

FONTE: ns. elaborazione su dati Eurostat 

10  Vedi nota 9.



quaderni consip 16

Il Partenariato Pubblico Privato tra efficienza ed opportunismo: Evidenze dall’analisi delle Amministrazioni Locali Italiane

quaderni consip 16 quaderni consip 17

Il Partenariato Pubblico Privato tra efficienza ed opportunismo: Evidenze dall’analisi delle Amministrazioni Locali Italiane

quaderni consip 17

Per quel che riguarda l’andamento degli investimenti in opere pubbliche, poi, il Rapporto ANCE 2009 

evidenzia un periodo di crescita dal 1997 al 2004 (ad un tasso annuo pari a circa il 2,9%) seguito da 

un periodo di consistente flessione negli anni successivi (-2,9% nel 2005, -3,0% nel 2006, -2,9% nel 

2007 e -5,1% nel 2008), senza che possa essere fornita alcuna spiegazione del fenomeno in termini di 

avvicinamento al limite di offerta o di soddisfazione della domanda  (effettiva e potenziale). A fronte delle 

precedenti evidenze, si può ribadire quanto sostenuto in innumerevoli lavori e rapporti nel corso degli ultimi 

anni: l’Italia presenta un significativo gap infrastrutturale rispetto ai principali partner europei perché la 

dotazione del paese è, in media, scarsa ed obsoleta. Sempre nel Rapporto ANCE 2009, ad esempio, si stima 

che nel 2012 l’Italia potrà contare su 876 km di linee ferroviarie dedicate all’alta velocità contro i 2125 km 

della Francia e i 3230 km della Spagna. Divari che difficilmente possono essere giustificati esclusivamente 

dalla differente configurazione geomorfologica. 

Una tra le ragioni del gap infrastrutturale del paese nel suo complesso può essere rintracciata nell’assenza 

di convergenza tra le regioni. Per avere un’idea di quello che può essere definito gap infrastrutturale interno 

consideriamo due indicatori: l’indice di dotazione delle strutture economiche e l’indice di dotazione delle 

strutture sociali, come calcolati dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne. Fatto per entrambi 100 il valore per 

l’Italia, il primo rappresenta la dotazione complessiva – ponderata rispetto ai bacini d’utenza – quantitativa 

e qualitativa delle strutture di trasporto (stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali), di quelle energetico-

ambientali, di quelle postali, di quelle bancarie e di quelle per la telefonia e la telematica; il secondo 

rappresenta la dotazione complessiva – ponderata rispetto ai bacini d’utenza – quantitativa e qualitativa 

delle strutture culturali e ricreative, di quelle per l'istruzione e di quelle sanitarie. Sventuratamente, in 

questo caso non disponiamo di dati annuali da cui poter ricavare un trend, ma soltanto di dati puntuali 

relativi ai valori degli indici per regione nel 2001 e nel 2007. In Fig. 4 vengono presentati i valori dell’indice 

di dotazione delle strutture economiche e in Fig. 5 vengono presentati i valori dell’indice di dotazione delle 

strutture sociali.

Fig. 4 - Indice di dotazione delle strutture economiche

FONTE: ns. elaborazione su Istituto Guglielmo Tagliacarne (2009) 

Fig. 5 - Indice di dotazione delle strutture sociali

FONTE: ns. elaborazione su Istituto Guglielmo Tagliacarne (2009)
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3.2 Il Vincolo di Bilancio

Il gap infrastrutturale italiano, specie per opere di interesse sociale per bacini d’utenza locali, è notevole. 

Se per colmarlo sarebbe necessario porre in essere un piano di investimenti infrastrutturali a medio-lungo 

termine, soprattutto da parte delle Amministrazioni Locali, le esigenze della finanza pubblica d’altra parte 

impongono vincoli stringenti alle spese delle stesse. In primo luogo, la necessità di ridurre progressivamente 

il ricorso al disavanzo per coprire le spese, induce a ridurre consistentemente anche la possibilità di utilizzare 

il deficit spending per investimenti infrastrutturali di medio-lungo periodo. In secondo luogo, la mutevolezza 

delle regole di controllo sulla solidità economica delle amministrazioni, pur evitando comportamenti 

opportunistici, impedisce un’adeguata pianificazione finanziaria: il rispetto dei vincoli nel breve periodo è 

preferito all'allocazione di risorse adeguate alle principali aree di intervento, i cui ritorni possono essere di 

medio-lungo periodo. In terzo luogo, il ricorso a strumenti finanziari alternativi per ottenere liquidità non 

è sempre accompagnato dalla cautela e dalla competenza che questa opzione richiederebbe. C’è il dubbio, 

quindi, che il PPP, con la possibilità di contabilizzare off balance l’operazione, sia stato utilizzato – e sia 

utilizzato – per realizzare un’opera che altrimenti non si sarebbe potuta realizzare, indipendentemente dalle 

considerazioni di efficienza che dovrebbero precedere la scelta dello strumento rispetto ad un tradizionale 

appalto (ad esempio, il PPP test).

3.2.1 Il quadro nazionale

Prima di addentrarci sulla problematica dei finanziamenti agli investimenti infrastrutturali e sul Patto di 

Stabilità Interno, è opportuno esaminare i principali indicatori sulla situazione del paese nel suo complesso 

in considerazione del fatto che tutti i vincoli posti alle Amministrazioni Locali trovano la loro giustificazione 

teorica nella necessità di garantire il rispetto dei vincoli europei per il sistema paese. In Fig. 6 viene 

mostrato l’andamento dei saldi di bilancio del settore pubblico nel suo complesso dal 1998 al 200911. 

11  Secondo la definizione Eurostat, si tratta della differenza tra le entrate e le spese del settore pubblico nel suo complesso (tutti i livelli 
di governo e gli enti previdenziali). Come da indicazioni del Trattato di Maastricht si tratta di general government net borrowing/lending 
according to the European System of Accounts (ESA95). Tutte le altre definizioni rilevanti sono peresenti nel Council Regulation 3605/93 e 
successive modificazioni.

In Fig. 7, vengono indicati i disavanzi di bilancio in percentuale rispetto al PIL12 nello stesso arco di tempo13. 

In Fig. 8, infine, viene indicato il debito consolidato del settore pubblico rispetto al PIL14 dal 1998 al 2009.

Fig. 6 – Saldi di bilancio del settore pubblico in Mln € (1998 – 2009)

FONTE: ns. elaborazione su dati Eurostat 

Fig. 7 – Saldi di bilancio del settore pubblico in percentuale sul PIL (1998 – 2009)

FONTE: ns. elaborazione su dati Eurostat 

12  Il PIL utilizzato per denominatore è calcolato a prezzi correnti di mercato.

13  Il segno negativo è fortemente condizionato dagli oneri sul debito: il saldo primario (al netto, appunto, della precedente voce) si rivela, 
pur con consistenze diverse, positivo rispetto al PIL per tutto l’arco temporale considerato, ad eccezione del 2009 (-0,6%).

14  Oltre alla validità delle precedenti definizioni (per il settore pubblico nel suo complesso vedi nota 12 e per il PIL utilizzato vedi nota 13), 
in questo caso occorre considerare che il debito è valutato al suo valore nominale e, se in valuta estera, è stata effettuata la conversione in 
valuta nazionale utilizzando il tasso di cambio vigente a fine anno (pur considerando le specificità di ciascun contratto) come fornito dalla 
Banca Centrale Europea.
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Fig. 8 – Debito consolidato del settore pubblico in Mln € (1998 – 2009)

FONTE: ns. elaborazione su dati Eurostat 

La situazione non rosea della finanza pubblica nazionale si ripercuote nelle regole per la finanza pubblica 

locale, a dispetto della considerazione, spesso ripetuta (vedi, tra gli altri Ercoli, 2009) che il rispetto o meno 

dei vincoli interni e dei vincoli esterni di finanza pubblica sia fortemente condizionato più dall’andamento 

del PIL che dall’effettività delle politiche pubbliche, tipicamente piuttosto miopi. 

3.2.2. Patto di Stabilità Interno e vincoli agli investimenti

Nel corso degli anni, ogni stato membro dell’Unione Europea ha implementato il Patto di Stabilità e 

Crescita a livello nazionale, ovvero ha cercato di conciliare la legislazione nazionale relativa all’articolazione 

delle responsabilità dei diversi livelli di governo con regole di bilancio e vincoli europei. Di conseguenza, ogni 

paese, nel rispetto delle indicazioni generali e dei vincoli ai parametri strutturali del settore pubblico nel 

suo complesso posti da Maastricht, si muove con una certa indipendenza. L’Italia, a partire dal 1999, ha il 

proprio Patto di Stabilità Interno (PSI) che ogni anno stabilisce gli obiettivi di bilancio delle Amministrazioni 

Locali. Concentrato prevalentemente sui saldi finanziari, il PSI è caratterizzato da consistenti variazioni nei 

parametri di controllo nel corso degli anni e, generalmente, porta al taglio delle spese meno politicamente e 

socialmente sensibili: tipicamente, le spese per investimenti. 

L’autofinanziamento, quindi, si rivela essere un’alternativa di complessa percorribilità per le amministrazioni. 

Soprattutto per quanto riguarda nuove infrastrutture. Si possono utilizzare, dove e quando presenti, i 

trasferimenti, ma non è una strada sempre percorribile. 

D’altro canto, un Comune finanziariamente debole ha considerevoli difficoltà a ricorrere al mercato 

creditizio/finanziario: da un lato, a partire dal 2005, c’è l’impossibilità di ricorrere al credito se non si 

dimostra di aver rispettato il PSI; dall’altro, anche qualora vi fosse il rispetto formale delle regole per 

l’anno, l’assenza di solide entrate renderebbe talmente elevato l’onere da interessi da portare le spese 

correnti a livelli insostenibili. Di conseguenza, l’utilizzo del PPP potrebbe trasformarsi da opportunità (come 

evidenziato, ad esempio, in UTFP, 2006) in metodo per aggirare il vincolo di bilancio.

3.3 Il Partenariato Pubblico Privato come possibile soluzione

Negli ultimi anni il Partenariato Pubblico Privato (PPP) – appropriatamente utilizzato15 – è stato più 

volte indicato come la soluzione più idonea per risolvere il problema del gap infrastrutturale garantendo 

maggiore efficienza e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica16. La delineazione dello strumento, 

comunque, è vaga e richiede qualche precisazione. 

Sotto l’etichetta di PPP possono essere ricomprese innumerevoli forme di accordo contrattuale a seconda 

del grado di coinvolgimento del settore privato. In un contratto di tipo BTO (Build Transfer Operate), 

ad esempio, l’Amministrazione seleziona un concessionario – generalmente con la formula del general 

contractor – per realizzare l’asset che, immediatamente a seguito del collaudo, diviene proprietà della prima 

che, contestualmente, ne acquisisce anche la disponibilità. In un secondo momento, l’Amministrazione 

assegna una concessione di gestione e manutenzione (con un arco temporale variabile) ad un privato, 

coincidente con il realizzatore dell’opera. All’altro estremo potrebbero essere collocati i contratti di tipo 

BOO (Build Own Operate), in virtù dei quali non solo il concessionario che si sia aggiudicato la costruzione 

avrà anche la concessione per la manutenzione dell’asset e la gestione dei servizi erogati attraverso l’asset, 

ma potrà anche contare sulla proprietà dell’opera. Di conseguenza, in un BOO c’è un outsourcing completo 

ma non una vera e propria privatizzazione: il concessionario, infatti, potrebbe essere obbligato a garantire 

(come, in effetti, spesso accade) un predeterminato flusso di servizi agli utenti ad un prezzo fisso (o variabile 

al di sotto di un cap), eventualmente contando su una contribuzione pubblica. 

15  L’appropriatezza deriva da attente analisi che possano condurre a soluzioni contrattuali in grado di assicurare un’ottimale allocazione 
dei rischi (vedi, a questo proposito, Martiniello, 2009) e il conseguimento di un Value for Money per l’Amministrazione più consistente 
rispetto alle soluzioni di procurement tradizionali (UTFP e AVCP, 2010).

16  Si veda, ad esempio, UTFP (2006).
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Nella tipologia più comune di contratti PPP, i DBMFO (Design Build Maintain Finance Operate), infine, c’è 

una completa aggregazione in capo ad un singolo concessionario di tutti i principali aspetti del progetto: 

il partner pubblico – l’Amministrazione proprietaria dell’infrastruttura della quale acquisirà la piena 

disponibilità alla scadenza del contratto – definisce, a partire dai propri bisogni, gli obiettivi da perseguirsi, 

fissa lo standard qualitativo, (auspicabilmente) predispone un processo di monitoraggio e (eventualmente) 

si occupa della strutturazione della politica tariffaria (se del caso prevedendo una contribuzione); il partner 

privato – il concessionario – ha, dunque, l’opportunità durante la vita del contratto, di massimizzare i propri 

profitti (garantendo un adeguato servizio del debito) realizzando e gestendo l’infrastruttura, garantendo il 

flusso di servizi richiesto sotto i vincoli stabiliti. 

Diverse architetture istituzionali offrono diversi spazi alla discrezionalità delle amministrazioni nelle 

procedure contrattuali. Nell’esperienza anglosassone, il partner privato partecipa a tutte le differenti fasi del 

processo (progettazione, finanziamento, costruzione e gestione) e il partner pubblico definisce unicamente 

i riferimenti generali: gli accordi, quindi, sono caratterizzati da un basso grado regolamentare dal punto 

di vista legislativo e da un’ampia libertà contrattuale – pur con i vincoli fissati dalle linee guida del HM 

Treasury – tra le parti.

Nell’Unione Europea, d’altra parte, gli esperti e la Commissione Europea, come ricordato in Dewulf (2007), 

hanno definito alcune caratteristiche di base di un PPP17 e hanno provveduto alla distinzione tra PPP di tipo 

istituzionale (quando la cooperazione tra i partner avviene all’interno di un’entità ad hoc) e PPP di tipo 

contrattuale (quando tra i partner esistono solo legami di natura contrattuale).

Nell’esperienza italiana, il PPP di tipo istituzionalizzato – che trova applicazione prevalentemente in 

progetti complessi o nell’ambito di alcune particolari strutture gestionali – non è particolarmente utilizzato, 

mentre è molto più frequente il PPP di tipo contrattuale. A partire dal 1994, con la cosiddetta Legge 

Merloni, il Legislatore ha introdotto la selezione di proposte (ovvero una procedura competitiva finalizzata 

alla selezione di progetti e proposte di massima su un intervento), il project financing (nel quale il focus 

principale è posto sulla componente finanziaria e sulla sostenibilità dell’intervento) e la concessione di 

costruzione e gestione (ovvero una procedura competitiva volta all’assegnazione di una concessione 

17   Vedi il “Green Paper on PPP”: COM(2004)327. «The term public-private partnership (“PPP”) is not defined at Community level. In 
general, the term refers to forms of cooperation between public authorities and the world of business which aim to ensure the funding, 
construction, renovation, management or maintenance of an infrastructure or the provision of a service» (http://ec.europa.eu/internal_
market/publicprocurement/ppp_en.htm).

per la realizzazione, la gestione e la manutenzione di un’infrastruttura il cui progetto e i cui requisiti fossero 

stati forniti dall’Amministrazione e posti a base di gara). Soltanto a partire dal 2006 la legislazione ha 

permesso l’unificazione della fase progettuale con quelle di realizzazione e gestione (Mori, 2010). Fino al 

2007, la declinazione italiana del DBO (Design Build Operate) e/o del DBFO (Design Build Finance Operate) 

prevedeva due fasi e il diritto di prelazione: nella prima fase, l’Amministrazione selezionava il progetto e 

il vincitore acquisiva la qualifica di promotore; nella seconda fase, si apriva la competizione sul progetto 

vincente in prima fase e posto ora a base d’asta. Il promotore non partecipava alla seconda fase, ma poteva 

aggiudicarsi il contratto dichiarando di volersi adeguare alla migliore offerta in essa emersa. 

Le inefficienze del diritto di prelazione18 ne portarono all’abolizione e, successivamente, alla reintroduzione 

in modo meno distorsivo nel 2008. Se le differenti procedure di selezione del concessionario possono 

mutare gli incentivi dei partecipanti e quindi portare a differenti disegni del contratto prima ancora 

che mutare lo svolgimento delle gare, nel corso del tempo sono rimasti fissi i tre momenti nei quali 

l’Amministrazione può intervenire finanziariamente: i) nella fase di realizzazione, con contributi per 

l’avanzamento dei lavori; ii) nella fase di gestione, specialmente qualora l’utilizzatore principale sia 

l’Amministrazione stessa o il servizio in oggetto abbia una considerevole rilevanza sociale, con fee o 

contributi (generalmente per garantire l’equilibrio economico-finanziario in presenza di una politica di 

discriminazione dei prezzi); iii) al termine della concessione, con un contributo finale per corrispondere al 

concessionario quanto non sia stato ammortizzato durante la gestione (il cosiddetto valore residuo). 

Per sintetizzare, i contratti di PPP condividono le seguenti caratteristiche: lunga durata, aggregazione di fasi 

differenti del progetto, allocazione dei rischi tra i partner, componente finanziaria, specificazione funzionale 

dell’output finale e life cycle approach. I contratti tradizionali di procurement, al contrario, si caratterizzano 

normalmente per: breve o media durata, singolo oggetto contrattuale (o, comunque, fase unica del 

progetto), allocazione tradizionale dei rischi e specificazione dell’output basato su specifiche tecniche (Van 

Garsee, 2008).

18  Evidenziate, tra gli altri lavori, in Iossa e Antellini Russo (2008).
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Nel presente lavoro definiamo PPP ogni tipo di accordo contrattuale nel quale vi sia almeno 

un’aggregazione tra fase di costruzione e fase di gestione, a prescindere dall’eventualità o meno della 

contribuzione pubblica e a prescindere da chi sia l’utilizzatore finale del flusso di servizi generato 

dall’infrastruttura19. Coerentemente con la definizione precedente, analizzeremo congiuntamente le 

seguenti tipologie di contratti: PPP freddi – in virtù dei quali l’Amministrazione corrisponde al privato 

un corrispettivo per la costruzione dell’asset e per il flusso di servizi da esso generati, in qualità di 

utilizzatrice principale di questi ultimi per le proprie esigenze funzionali –, concessioni – in virtù delle quali 

il privato ha la disponibilità dell’infrastruttura e offre il flusso di servizi agli utenti (Van Garsee, 2008) – e 

project financing – nei quali il privato finanzia la costruzione dell’infrastruttura ed è ripagato, durante 

la fase di gestione, dalle tariffe degli utilizzatori (pubblici o privati), eventualmente con il contributo 

dell’Amministrazione20.

19  In ciò confortati dalla definizione di PPP introdotta con il D. Lgs. 152/2008 (il cosiddetto III Decreto Correttivo al Codice dei Contratti 
Pubblici). Il D. Lgs. 163/2006, modificato dagli interventi legislativi seguenti, infatti, all’art. 3, c.15-ter recita: «Ai fini del presente 
codice, i “contratti di partenariato pubblico privato” sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la 
costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni 
caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi 
delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la 
concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società 
miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l’affidamento a contraente generale ove il corrispettivo 
per la realizzazione dell’opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera per il committente o per utenti 
terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni 
Eurostat».

20   Seguiamo, con questa impostazione, la linea dell’European Investment Bank: «There is no simple, single, agreed definition of the term 
PPP. So […] a PPP was defined to be the private-sector construction and operation of infrastructure (including Concessions) which would 
otherwise have been provided by the public sector» (EIB, 2005). 

Analisi dei Dati4. 

La combinazione delle informazioni raccolte attraverso la verifica dei bandi inerenti a procedure di PPP 

pubblicati dalle Amministrazioni Comunali – in particolar modo quelle concernenti il ricorso allo strumento 

della gara nelle sue diverse forme procedurali tra le opzioni messe a disposizione dal legislatore (vale a dire, 

il project financing sia con selezione di proposte sia con licitazione privata, la concessione di costruzione 

e gestione, e le altre concessioni e procedure) – con quelle riguardanti i saldi dei conti pubblici delle 

medesime Amministrazioni ha permesso di condurre un’analisi empirica statisticamente significativa e 

puntuale sfruttando un set unico di dati. 

Venendo alla specificazione delle fonti, questo set si compone di due data-set distinti: i dati relativi agli 

avvisi di bando pubblicati dalle Amministrazioni Comunali sono stati raccolti consultando i “Rapporti 

trimestrali sul Project Financing in Italia” stesi dall’Osservatorio Nazionale sul Project Financing21 per 

il periodo compreso tra il 2003 e il 2007; dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (Ministero 

dell’Interno) e dalla Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell’Economia e delle Finanze) sono stati 

raccolti, per il medesimo arco temporale, tutti i saldi riguardanti i consuntivi di bilancio delle singole 

Amministrazioni Comunali, e più precisamente: le differenti voci di entrata e di spesa (distinguendo per 

voci correnti e in c/c capitale), gli avanzi e/o deficit di bilancio, i vari indici di indebitamento (parametri 

appositamente calcolati) – anno per anno – al fine di verificare la posizione della singola Amministrazione 

nei confronti dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno. Queste informazioni sono state, infine, 

integrate con dati di fonte ISTAT concernenti la base anagrafica di ciascun Comune (popolazione, superficie 

urbana espressa in ettari, rete stradale espressa in km, ecc.), al fine di poter controllare i fenomeni indagati 

per la eterogeneità specifica riconducibile alle diverse unità di osservazione statistica (il Comune, appunto).

In una prima fase dell’analisi, sfruttando il contenuto informativo del primo set di dati, ci si è concentrati 

sulle dinamiche che avrebbero potuto influenzare l’entità dei progetti di PPP banditi dalle Amministrazioni 

Locali e sullo sviluppo delle stesse alla luce del diverso impatto che classi ampiamente eterogenee di 

Amministrazioni avrebbero generato. A questo fine, si è reso necessario controllare la relazione esistente tra 

il valore dei progetti banditi e una serie di caratteristiche esogene riconducibili alla morfologia e demografia 

degli ambiti territoriali interessati dall’analisi (quali, ad esempio, l’estensione geografica - superficie 

comunale e rete stradale - e la popolazione residente). 

21  L’Osservatorio Nazionale sul Project Financing è promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Unità Tecnica di Finanza di 
Progetto - CIPE, Unioncamere e Camera di Commercio di Roma. I rapporti sono curati da CRESME Ricerche S.p.A..
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Di conseguenza, non si dovrebbe aprioristicamente escludere la possibile sussistenza di casi di abuso nel 

ricorso alle procedure di project financing da parte di alcune Amministrazioni Locali – data la più favorevole 

classificazione in termini di off-balance – prima dell’entrata in vigore della Decisione Eurostat (2004). Da un 

lato, infatti, riscontriamo che la quota di pubblicazione di bandi di project financing diminuisce in numero 

dal 63% del 2003 al 35% e 19%, rispettivamente, nel 2007 e 2008, sebbene questo trend in netto declino 

risulti essere parzialmente giustificato dalla necessità di rispettare procedure sempre più complesse a carico 

delle Amministrazioni Locali. Dall’altro lato, invece, gli avvisi di concessione registrano una crescita dal 12% 

del 2003 al 59% e 74%, rispettivamente, nel 2007 e 2008. È opportuno evidenziare che un ricorso non 

attento all’iscrizione on/off-balance possa avere importanti conseguenze in termini di deficit pubblico, dato 

il potenziale impatto sugli equilibri dei conti pubblici. In generale, se l’investimento è classificato come on-

balance nei conti pubblici, i costi iniziali di avvio dei lavori, in base allo schema di spesa in conto capitale, 

comportano l’iscrizione in bilancio alla voce “investimenti”, e, quindi, impattano, per questa via, sul deficit 

di bilancio degli Enti Locali. Quale conseguenza di queste spese, il debito pubblico aumenterà. Di contro, se 

l’investimento fosse classificato off-balance, le conseguenti spese capitali sostenute dai partner privati non 

avrebbero alcun impatto su deficit o debito pubblico.

Alla luce di queste considerazioni si comprende la scelta delle Amministrazioni Locali di ridurre il ricorso 

alle procedure di project financing (quelle di tipo off-balance) nel periodo immediatamente successivo 

all’entrata in vigore delle nuove indicazioni regolatorie fissate dalla Decisione Eurostat, vale a dire dopo aver 

recepito la disciplina di bilancio che ha reso assai più rigorosa l’iscrizione in bilancio dei PPP.

Un altro aspetto da non trascurare è costituito dal trend dei valori complessivi dei contratti. Pur 

considerando l’incompletezza del campione analizzato (a causa della mancanza, per una frazione dei bandi 

in esame, dell’indicazione del valore dei progetti alla data della pubblicazione) e limitando l’analisi dei 

valori ai soli 5.579 bandi completi, si ha egualmente evidenza di quanto già intuito: complessivamente, si 

osserva la prevalenza dei bandi di project financing sia in termini di valore (in media, € 7.117.161) sia in 

termini di numerosità (2.870 bandi, cioè il 51,44% dell’intero campione), sottolineando la preferenza da 

parte delle Amministrazioni Locali nell’individuare le diverse tipologie di PPP quali strumenti più consoni 

al finanziamento delle opere pubbliche e alla gestione di servizi complessi, in linea con i vantaggi associati 

all’iscrizione off-balance di queste procedure (Tab. 2).

Dopo aver individuato e classificato le singole procedure adottate dalle amministrazioni, e controllato 

per la diversa influenza potenzialmente dovuta ai diversi settori coinvolti sulla scelta procedurale 

(energetico, idrico, trasporti, servizi di riscossione tributi, ecc.), si è proseguito con la classificazione di 7.740 

avvisi pubblici di bando emessi da 2.355 diverse Amministrazioni Comunali, per un valore dei progetti 

complessivamente stimato in circa 30 miliardi di euro.

Un’analisi preliminare suggerisce l’assenza di uniformità nella distribuzione temporale dei bandi pubblicati: 

è evidente, infatti, l’impatto degli shock normativi intercorsi nel lasso di tempo esaminato. La Decisione 

Eurostat del 200422, ad esempio, ci aiuta a comprendere il drastico calo nel numero di bandi di project 

financing pubblicati nel periodo 2007 - 2008 da parte delle Amministrazioni Comunali – considerato il 

gap tra gli effetti prodotti da tale Decisione e l’effettivo recepimento della Decisione stessa nell’ambito 

dell’ordinamento nazionale – rispetto a quanto osservato per gli anni immediatamente precedenti (Tab. 1). 

L’intervento normativo in questione, infatti, sancisce alcune importanti modifiche al trattamento contabile 

dei contratti di PPP stipulati dalle Amministrazioni Locali, prevedendo una specifica classificazione in 

termini di on/off-balance dei diversi progetti in relazione allo schema di allocazione dei rischi: la Decisione 

consente, cioè, la non registrazione in bilancio dei progetti di PPP attraverso i quali l’Amministrazione 

trasferisca sul partner privato i rischi di realizzazione e almeno uno tra il rischio di disponibilità e il rischio di 

domanda23.

Tutti i progetti, cui ci si riferisce in questa ricerca, possono essere raggruppati, senza perdita di generalità, in 

tre grandi macro-categorie: la prima comprendente le concessioni, la seconda i project financing in senso 

stretto, e la terza vari ulteriori progetti marginali (varie). La seconda categoria accoglie tutte le procedure 

che permettono di finanziare quei lavori pubblici per i quali risulti essere più alta la probabilità di incontrare 

condizioni di allocazione del rischio più sfavorevoli. 

22  La Decisione Eurostat dell’11 Febbraio 2004, “Treatment of Public-Private Partnerships”, in merito alla classificazione dei PPP nel 
contesto dei bilanci pubblici e in conformità alle indicazioni dell’European System of Accounts (ESA 95).

23  Il “rischio di realizzazione” è comunemente riferito, tra gli altri, al rischio di ritardo nella consegna dell’opera, a prestazioni di bassa 
qualità, ai costi di rinegoziazione o eventuali difficoltà tecniche emerse durante l’esecuzione dei lavori, fino alla completa mancata 
esecuzione degli stessi, ecc.. Il “rischio di disponibilità”, invece, si manifesta nelle situazioni in cui l’esecutore dei lavori non sia in grado 
di prestare l’attività prevista dal contratto sia in termini qualitativi che quantitativi. Un meccanismo efficace di trasferimento del rischio 
deve legare il pagamento da parte dell’acquirente pubblico alla reale disponibilità a sostenere tale rischio da parte del partner privato, 
alla quantità e qualità standard (“take and pay principle”). Il “rischio di domanda” è determinato dalla variabilità delle preferenze degli 
utenti del servizio, quindi, non dipende dalla performance del fornitore. Tale imprevedibilità può essere causata, invero, da altri fattori, quali 
ad esempio la preferenza degli utilizzatori per le migliori alternative di “value for money”, dal ciclo economico, dai più recenti trend di 
mercato, ecc.. 
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Tab. 1 – Classificazione delle procedure di PPP: concessioni e project financing 

2003 2004 2005

Procedure Freq. Percent. Cum. Procedure Freq. Percent. Cum. Procedure Freq. Percent. Cum.

Varie 276 25,30 25,30 Varie 430 29,92 29,92 Varie 672 44,59 44,59

Concessioni 126 11,55 36,85 Concessioni 262 18,23 48,16 Concessioni 149 9,89 54,48

PF 689 63,15 100,00 PF 745 51,84 100,00 PF 686 45,52 100,00

Totale 1.091 100,00 Totale 1.437 100,00 Totale 1.507 100,00

2006 2007 2008

Procedure Freq. Percent. Cum. Procedure Freq. Percent. Cum. Procedure Freq. Percent. Cum.

Varie 298 26,23 26,23 Varie 76 6,20 6,20 Varie 90 6,70 6,70

Concessioni 307 27,02 53,26 Concessioni 726 59,27 65,47 Concessioni 992 73,81 80,51

PF 531 46,74 100,00 PF 423 34,53 100,00 PF 262 19,49 100,00

Totale 1.136 100,00 Totale 1.225 100,00 Totale 1.344 100,00

FONTE: ns. elaborazione

Tab. 2 – Distribuzione dei valori complessivi dei PPP, per l’intero campione 

Periodo 2003 - 2008

Procedure Media Std. Dev. Freq. Percent.

Varie € 2.215.054,9 € 12.771.354 817 14,64

Concessioni € 4.084.444,3 € 20.699.560 1892 33,91

PF € 7.117.160,6 € 25.726.040 2870 51,44

Totale € 5.370.804,7 € 22.651.994 5579 100,00

FONTE: ns. elaborazione

Un’analisi più approfondita del valore economico dei contratti mostra uno sviluppo temporale inatteso per 

le procedure implicate: come già evidenziato nell’esame della frequenza dei contratti, anche per il valore 

economico degli stessi si può riscontrare un progressivo e costante decremento della quota di procedure di 

project financing – dal 69% del totale campione nel 2003, al 41% e 24%, rispettivamente, nel 2007 e 2008 

–, cui si accompagna l’incremento complementare delle concessioni (dal 13% del 2003 al 56% e 74%, 

rispettivamente, nel 2007 e 2008).

 Il valore medio delle precedenti classi di contratto risulta, poi, maggiore nel caso di procedure di project 

financing durante il primo periodo analizzato (quando la Decisione Eurostat 2004 manca ancora di 

efficacia), accanto ad una frequenza annuale degli stessi contratti maggiore rispetto a quella delle 

concessioni, ad indicare un maggiore ricorso al project financing sia in termini di quantità sia in termini di 

valore unitario di contratto (Tab. 3). In maniera del tutto inattesa, nel secondo periodo (quando la Decisione 

Eurostat 2004 è entrata in vigore) corrispondentemente alla riduzione del ricorso alle procedure di project 

financing si osserva un incremento del valore medio per contratto.

L’abuso nell’impiego di forme procedurali di project financing, alla luce dei dati e delle considerazioni 

fin qui effettuate, potrebbe essersi realmente compiuto negli anni passati. La nuova e “più stringente” 

regolamentazione potrebbe, quindi, aver indotto le Amministrazioni Locali ad essere più coscienziose 

nella selezione di procedure di appalto di lavori e servizi pubblici, nell’ottica di ridurre/tagliare i contratti 

off-balance di minor valore (e quindi meno necessari), limitandosi nella scelta di quelli maggiormente 

utili e, probabilmente, quegli stessi a maggior valore unitario per i quali tutte le condizioni fissate dalla 

nuova disciplina relative all’allocazione del rischio dovrebbero essere più facilmente soddisfatte (alla luce 

di un’analisi più puntuale delle alternative contrattuali). Il trend annuale del valore medio delle procedure 

di project financing – nel periodo di efficacia della Decisione Eurostat, presumibilmente 2007-2008 

– è indiscutibilmente crescente (Tab. 3), fino a determinare il superamento del rispettivo ammontare 

complessivo, se confrontato con quelli delle concessioni nel 2007 e nel 2008, presi congiuntamente (euro 

4.647.114.840 vs. euro 4.005.992.701). 
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Tab. 3 – Distribuzione annuale del valore di PPP

2003 2004 2005

Procedure Media € Std. Dev.. Freq. Percent. Procedure Media € Std. Dev.. Freq. Percent. Procedure Media € Std. Dev.. Freq. Percent.

Varie 1.509.718,9 3.056.193,9 137 17,68 Varie 2.097.927,2 9.276.897,5 162 17,70 Varie 1.426.012,7 11.096.747 338 32,47

Concessioni 5.514.573,0 12.497.499 103 13,29 Concessioni 4.634.594,8 9.363.014,2 136 14,86 Concessioni 4.818.512,4 10.000.508 113 10,85

PF 8.482.891,7 28.824.037 535 69,03 PF 4.679.964,2 7.440.139,2 617 67,43 PF 8.630.847,1 35.029.015 590 56,63

Totale 6.855.715,6 20.547.039 775 100,00 Totale 4.216.073,2 8.147.519,7 915 100,00 Totale 5.877.698,4 27.503.803 1041 100,00

2006 2007 2008

Procedure Media € Std. Dev.. Freq. Percent. Procedure Media € Freq. Freq. Percent. Procedure Media € Std. Dev.. Freq. Percent.

Varie 4.280.746 22.118.739 141 16,59 Varie 3.457.563,4 14.171.953 22 2,28 Varie 5.962.367,7 12.762.002 17 1,65

Concessioni 8.679.729 54.022.126 228 26,82 Concessioni 3.780.153,3 10.024.272 546 56,46 Concessioni 2.535.285,9 7.839.682,5 776 74,30

PF 6.779.733 30.079.361 481 56,59 PF 6.671.949,9 16.301.238 399 41,26 PF 8.004.059,8 24.799.876 248 24,05

Totale 6.874.841 37.074.282 850 100,00 Totale 4.966.016,7 13.137.368 967 100,00 Totale 3.907.270,7 14.183.700 1.031 100,00

FONTE: ns. elaborazione

La distribuzione per categorie di lavori e servizi pubblici, indicata in base ai bisogni delle Amministrazioni 

Locali, necessita di essere considerata sia in termini di frequenza sia in termini di valore economico. Il 

campione analizzato considera lavori e servizi pubblici classificabili in diciotto gruppi principali, secondo 

l’oggetto di attività: 

Idrico, gas, energetico e telecomunicazioni• 

Approdi turistici• 

Arredo urbano e verde pubblico• 

Beni culturali• 

Centri polivalenti• 

Cimiteri • 

Commercio e artigianato • 

Direzionale• 

Igiene urbana• 

Impianti sportivi• 

Parcheggi• 

Riassetto di comparti urbani• 

Sanità • 

Scolastico e sociale• 

Tempo libero• 

Trasporti• 

Turismo• 

Varie• 

Tra queste attività, le più importanti – come dimostrato dalla frequenza dei bandi, spesso superiore al 10% 

– possono essere individuate nelle seguenti: indrico-gas-energetico-telecomunicazioni, arredo urbano e 

verde pubblico, impianti sportivi, parcheggi e cimiteri (vedi Appendice). Queste ultime, poi, presentano un 

andamento piuttosto costante in termini di quota di progetti. Intuitivamente, il maggior numero di bandi 

in merito potrebbe essere spiegato dalla minore complessità delle procedure e del disegno dei progetti ad 

essi afferenti, come pure dalla maggiore facilità nel definire i bisogni e gli standard minimi di qualità per le 

Amministrazioni Locali. A supporto della precedente intuizione, l’analisi sui valori economici dei contratti 

(in media e sul complessivo) potrebbe rappresentare un valido controfattuale. I contratti di maggior valore 

(in media quei contratti da 10 milioni di euro e più) sono, infatti, quelli appartenenti a settori i cui progetti 

risultano essere molto complessi sia in termini procedurali sia per la corretta definizione delle preferenze 

delle Amministrazioni Locali, compatibilmente con i dovuti standard qualitativi. In particolare, l’osservazione 

vale per le categorie approdi turistici, direzionale, riassetto di comparti urbani (in alcuni casi anche 

parcheggi) e, soprattutto, trasporti – gli ultimi mostrano per alcuni anni valori medi di contratto di molto 

superiori ai 100 milioni di euro –. Gli stessi settori spiegano, generalmente, il più basso numero di bandi, 

tranne nel caso dei parcheggi, per i quali i progetti a minore complessità possono ragionevolmente superare, 

in numerosità, quelli più complessi.
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Analisi Empirica5. 

In questa sezione, utilizzando il potenziale esplicativo del data-set di riferimento, si cerca di indagare 

l’effetto dei principali fattori in grado di spiegare il comportamento delle Amministrazioni nella scelta dei 

contratti di PPP per finanziare i lavori pubblici e/o i servizi complessi.

L’analisi empirica condotta è articolata in due fasi: prima di tutto, vengono analizzate le correlazioni tra 

una serie di variabili relative alle caratteristiche strutturali (quali la dimensione demografica, gli indici 

finanziari ed i risultati di gestione, nonché la sussistenza di piani regolatori di medio periodo, ecc.) delle 

Amministrazioni Locali con riferimento al valore dei bandi di gara di PPP pubblicati. In secondo luogo, la 

stima dei modelli binari ci permette di valutare l’effetto, in termini probabilistici, di una serie di fattori 

sulla scelta tra contratti di PPP e contratti tradizionali di procurement: tali fattori saranno identificati nella 

sussistenza di vincoli pluriennali agli investimenti dovuti ai piani regolatori e/o energetico-ambientali 

precedentemente approvati, di eterogeneità morfologiche e demografiche, nonché di specifiche 

situazioni finanziarie (indebitamento) per ciascun Comune. A questo fine, sono stati stimati diversi 

modelli probabilistici – logit e probit –. Le variabili esplicative possono, senza perdita di generalità, essere 

organizzate in diversi cluster, secondo il seguente schema: 

Variabili di pianificazione (X• planning): si tratta di variabili binarie che specificano la sussistenza di eventuali 

obblighi a carico delle Amministrazioni Locali a tener debitamente in considerazione le decisioni di 

investimento (ad esempio, piani regolatori di medio termine) precedentemente assunte e vincolanti al 

momento della rilevazione.

Variabili demografiche (X• demography): sono variabili che considerano la dimensione dei Comuni sia in 

termini di popolazione residente/servita, sia in termini di estensione (superficie urbana, rete stradale, 

ecc.). Queste variabili costituiscono una buona approssimazione della domanda di servizi da parte dello 

specifico bacino di utenza per ciascun Comune, recuperando il cruciale effetto legato alla complessità 

dei lavori e/o servizi.

Indici di bilancio (X• budget), scaturenti direttamente, o sotto forma di rielaborazione di specifiche voci, 

dai consuntivi di bilancio delle Amministrazioni Locali. I dati di bilancio sono stati opportunamente 

trasformati per ottenere idonei indici finanziari atti a mostrare correttamente la posizione di deficit (o 

avanzo) e di debito pubblico delle Amministrazioni Locali.

5.1 Determinanti del Valore del Contratto

Nella prima fase dell’indagine, ci si è concentrati sulla valutazione della direzione degli effetti/correlazioni, 

piuttosto che sulla loro intensità, attraverso un approccio in forma ridotta basato sulla stima di 6 modelli 

OLS standard secondo la seguente struttura:

,

in cui ciascuna X rappresenta il vettore di variabili esplicative organizzate in cluster secondo lo schema 

già citato, mentre il logaritmo del valore dei contratti (log_VC) rappresenta la variabile dipendente24. Una 

stima di tipo cross-section, poi, è stata eseguita su un campione di circa 2500 osservazioni, dove ciascuna 

osservazione è riferita al singolo bando.

Il segno delle correlazioni sembra confermare l’intuizione iniziale secondo cui bacini di utenza più 

estesi possano giustificare lavori e/o servizi pubblici più complessi, se approssimati in termini di valore 

contrattuale bandito: la popolazione (pop_residente) è, infatti, positivamente correlata con il valore del 

contratto, a dimostrazione del fatto che bandi di valore contrattuale più elevato risultino associati a 

Comuni più popolati. Dividendo il campione per Comuni al di sotto delle 50.000 unità residenti e quelli con 

popolazione inferiore alle 500.000 unità, si può, poi, facilmente evidenziare come l’effetto della crescita 

dimensionale sulla variazione del valore unitario dei contratti sia più tenue – in termini assoluti – nel primo 

gruppo rispetto a quanto emerga estendendo l’analisi fino ad includere i Comuni di maggiore importanza 

demografica; risultato che mostra un’evidente coerenza con la logica della maggiore complessità delle 

opere pubbliche atte a soddisfare bisogni e a garantire servizi evidentemente più complessi in aree 

metropolitane a maggiore densità demografica (vedi Tab. 4 e Fig. 9).

La localizzazione geografica appare, poi, impattare notevolmente sul valore medio del contratto (in 

logaritmi): i Comuni localizzati nel Sud e nel Centro Italia complessivamente, piuttosto che al Nord, 

registrano un netto – e statisticamente significativo – incremento del valore medio contrattuale bandito 

(vedi Tab. 4). 

24  I 6 modelli analizzati mostrano una forte stabilità nella direzione e nell'intensità delle relazioni espresse dai rispettivi coefficienti stimati, 
coerentemente con il soddisfacimento delle assunzioni fondamentali richieste dallo stimatore dei minimi quadrati ordinari in termini di 
consistenza delle stime, di corretta specificazione del modello e di disturbi con varianza costante e covarianze nulle. La scelta di utilizzare 
il logaritmo del valore dei contratti scaturisce dall'esigenza di attenuare l'eccessiva variabilità dei valori osservati su scala continua, nonché 
dalla necessità di disporre di coefficienti stimati in termini di elasticità rispetto all'avanzo/deficit di bilancio e all'indice di indebitamento.
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Questo effetto può essere interpretato in differenti modi, non necessariamente confliggenti tra loro: un più 

elevato valore contrattuale medio bandito dalle Amministrazioni Locali del Nord Italia, è infatti coerente 

con la maggiore esperienza maturata nel tempo con l’utilizzo di questa forma contrattuale, senza, tuttavia, 

trascurare la maggiore e migliore dotazione infrastrutturale di cui il Nord già dispone, a differenza di quanto 

si osservi per le aree più economicamente svantaggiate del Sud e di parte del Centro Italia. Qui, invero, la 

necessità di colmare il gap infrastrutturale richiede un maggiore sforzo (economico) per gli investimenti in 

opere pubbliche e servizi alla collettività da parte delle Amministrazioni Locali (in un’ottica di convergenza 

della ricchezza a livello nazionale), cui si aggiunge lo svantaggio legato alla maggiore inesperienza locale nel 

corretto utilizzo di queste figure contrattuali, e conseguente crescita dello sforzo (economico) compensatorio.

Tab. 4 – Regressioni standard OLS sul logaritmo del valore dei contratti

OLS

Log_CV I. II. III. IV. V. VI.

Piano_regolatore
-0.0765

(-1.03)

-0.0689

(-0.93) - - - -

Piano_energetico
0.1475

(1.14)

0.1163

(0.91) - - - -

Piano_pluriennale 
0.0129

(0.14)

0.0434

(0.49) - - - -

Pop_residente
2.18e-07*

(1.84)

2.63e-07**

(2.17)

2.24e-07*

(1.92)

2.76e-07**

(2.30)

2.23e-07*

(1.91)

2.76e-07**

(2.30)

Log(Avanzo//Deficit) 
-0.1783***

(-6.11)

-0.1757***

(-6.01)

-0.1846***

(-6.70)

-0.1795***

(-6.51)

-0.1912***

(-6.87)

-0.1860***

(-6.68)

d_Avanzo (dummy)
0.7947*

(1.72)

0.8369*

(1.81)

0.9153**

(2.06)

0.9152**

(2.06)

1.3182***

(2.60)

1.3223***

(2.61)

Log(Avanzo//Deficit)* d_Avanzo
0.3175***

(7.11)

0.3094***

(6.93)

0.3199***

(7.32)

0.3102***

(7.11)

0.3220***

(7.37)

0.3121***

(7.16)

Log(indx_deb/entrate_cc)
0.1721***

(3.61)

0.1745***

(3.65)

0.1719***

(3.70)

0.1715***

(3.65)

0.1124*

(1.91)

0.1109*

(1.87)

Log_CV I. II. III. IV. V. VI.

Log(indx_deb/entrate_cc)* 

d_Avanzo - - - -

0.1357*

(1.65)

0.1373*

(1.66)

Nord_dummy
-0.2095**

(-2.45) -

-0.2039**

(-2.43) -

-0.2087**

(-2.49) -

Sud_dummy
-

0.1961**

(2.33) -

0.1956**

(2.33) -

0.2017**

(2.41)

_cons 
12.0965***

(30.36)

11.9538***

(29.59)

11.9901***

(31.57)

11.8840***

(30.87)

11.7876***

(29.54)

11.6754***

(28.85)

Obs. 2532 2532 2536 2536 2536 2536

F-test 23.13 23.06 34.04 33.95 29.58 29.52

Adj. R^2 0.0730 0.0727 0.0725 0.0724 0.0732 0.0730

Root MSE 1.7848 1.785 1.7845 1.7847 1.7839 1.7841

t- statistic in parentesi: livelli di significatività al *0.10, **0.05 e ***0.01.

FONTE: ns. elaborazione

In generale l’adozione di piani programmatici e/o vincolanti da parte dei Comuni non spiega in modo 

significativo il valore dei contratti. Tra questi, l’operatività di piani regolatori (piano_regolatore) – indicato 

con una variabile dummy, pari ad 1 nel caso in cui il Comune avesse adottato e/o fosse vincolato ad un 

piano approvato in precedenza ed uguale a 0 altrimenti – indica l’esistenza di vincoli tali da richiedere 

al governo locale l’attenta definizione di regole urbanistiche per il proprio territorio. Non è obbligatorio 

per i Comuni di dimensione media e piccola ma, una volta adottato, rappresenta un vincolo rigido per i 

governi locali allo sviluppo di nuovi progetti. Sebbene non statisticamente significativa, l’evidenza di una 

correlazione negativa è coerente con l’operare di simili vincoli, riducendo, in media, il valore unitario dei 

bandi pubblicati da parte degli amministratori locali.

Dall’altro lato, la sussistenza di piani energetici ed ambientali comunali (piano_energetico) – indicati con 

una variabile dummy, pari ad 1 nel caso in cui il Comune avesse adottato e/o fosse vincolato ad un piano 

approvato in precedenza ed uguale a 0 altrimenti – risulta strumentale al fine di: i) mappare la domanda e la 

fornitura di servizi accessori a quelli energetici nei Comuni e l’impatto ambientale relativo a tutte le attività 

delle pubbliche amministrazioni, ii) definire gli obiettivi energetici ed ambientali, iii) pianificare le attività 

pluriennali da svilupparsi. 
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L’adozione di un simile piano esprime, pertanto, un forte commitment per le Amministrazioni Locali, per 

cui la conseguente correlazione positiva (sebbene non statisticamente significativa) tra l’adozione di tale 

piano ed il valore del contratto è ampiamente coerente con la maggiore complessità di simili interventi e le 

vicissitudini dei programmi di sviluppo locale. I piani pluriennali di attuazione (piano_pluriennale) – indicati 

con una variabile dummy, pari ad 1 nel caso in cui il Comune avesse adottato e/o fosse vincolato ad un piano 

approvato in precedenza ed uguale a 0 altrimenti –, come per la precedente tipologia di piani, indicano una 

correlazione positiva ma non significativa rispetto all’entità dei contratti banditi; questo risultato, tuttavia, 

non è coerente con l’obbligo per le Amministrazioni Locali di ampliare il ricorso a contratti di PPP quando 

piani analoghi risultino in essere, fermi restando i vincoli di bilancio all’estensione del valore complessivo dei 

suddetti contratti, riducendone conseguentemente il valore unitario.

Infine, i driver finanziari e di gestione operativa (di bilancio) sono tra i più significativi – statisticamente 

parlando – nella spiegazione del valore unitario del contratto. Il logaritmo dell’avanzo (o deficit) di bilancio 

(log(Avanzo//Deficit)) mostra una relazione controversa: tendenzialmente negativa, il valore unitario 

del contratto risponde positivamente al crescere dell’avanzo di bilancio (si consideri la somma algebrica 

del coefficiente stimato per la variabile log(Avanzo//Deficit) e quello riferito alla variabile di interazione 

log(Avanzo//Deficit)*d_Avanzo). Emerge, infatti, un’elasticità positiva a fronte della quale le Amministrazioni 

più efficienti – quelle che realizzano più alti avanzi di bilancio – aumentano di circa il 13%-14% il valore dei 

contratti banditi al crescere dell’avanzo del 100%, fermo restando la stima di un valor medio di contratto 

sistematicamente più alto relativamente alle Amministrazioni con saldi di bilancio in positivo (d_Avanzo=1). 

Di contro, le Amministrazioni con maggiori difficoltà di budget fanno egualmente registrare un incremento 

nel valore dei contratti banditi all’aumentare del proprio disavanzo di bilancio – in termini anche più 

accentuati rispetto a quanto osservato per le Amministrazioni più efficienti – in base ad un’elasticità 

stimata compresa tra il 18% ed il 19% (log(Avanzo//Deficit)) a fronte di un peggioramento dei saldi in 

deficit del 100% (vedi Tab. 4 e Fig. 9).

I risultati precedenti sono rafforzati dall’ulteriore relazione positiva emersa rispetto al logaritmo dell’indice 

di indebitamento (log(indx_deb/entrate_cc)) – vale a dire il rapporto tra l’indebitamento e le entrate 

correnti di ciascuna Amministrazione Comunale –: una variazione del 100% della frazione di debito pubblico 

sul totale delle entrate correnti è associato ad una variazione media di circa il 17% del valore del contratto 

bandito, laddove questa variazione aumenta fino al 25% circa in caso di Amministrazioni che registrano 

saldi di bilancio positivi (log(indx_deb/entrate_cc)*d_Avanzo) (vedi Tab. 4 e Fig. 9). 

Entrambi i risultati dimostrano come le Amministrazioni Comunali rispondano attivamente e positivamente 

agli incentivi ed alle maggiori disponibilità di cassa (siano esse dovute ad una più attenta gestione pubblica 

o al maggiore indebitamento) nel determinare il valore dei contratti, compatibilmente con la domanda di 

servizi ed infrastrutture, secondo le procedure di PPP.

Fig. 9 - Correlazioni e fitted relation tra il logaritmo del valore  ei contratti banditi e le variabili esplicative continue incluse nel modello

FONTE: ns. elaborazione
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5.2 Determinanti del Ricorso al PPP

La seconda fase dell’indagine empirica intende verificare l’influenza di taluni fattori sulla probabilità 

che un’Amministrazione Locale scelga un contratto di PPP (Pr_PPP rappresenta una variabile binaria di 

risposta (dipendente) che assume valore pari a 1 se è stato bandito almeno un contratto di PPP da parte 

dell’Amministrazione Comunale e 0 altrimenti), piuttosto che un contratto tradizionale di procurement 

per l’esecuzione di lavori e/o servizi pubblici. Sfruttando l’approccio del modello non lineare binario (logit e 

probit)25 viene di seguito analizzato il comportamento strategico degli amministratori locali in risposta ad 

una serie di variabili esplicative classificate in base all’eventuale vincolo programmatico espresso dai piani 

e regolamenti di edilizia urbana e/o di sviluppo energetico-ambientale, alle caratteristiche demografiche e 

di estensione territoriale, senza trascurare l’importante impatto mostrato dagli indici di bilancio relativi alle 

entrate e all’indebitamento. Le stime che conseguono sono state effettuato attraverso 6 differenti modelli 

binari basati sulla seguente struttura analitica:

I principali risultati offrono un ulteriore sostegno a quanto già emerso nella sezione precedente (vedi 

Tab. 5)26: gli indici di bilancio delle Amministrazioni Locali – quali l’indebitamento rapportato alle entrate 

correnti (in c/corrente), gli indici di spesa strutturale (spese del personale più i rimborsi per anticipazioni 

di cassa rapportate alle entrate correnti) e quelli relativi alle entrate (entrate tributarie ed extra-tributarie 

rapportate alle entrate correnti) – influenzano fortemente, in termini probabilistici, la scelta da parte delle 

Amministrazioni a favore di contratti di PPP rispetto alle tradizionali procedure di procurement.

L’indice di indebitamento, la dimensione demografica e alcune forme di commitment dovute alla 

pianificazione di sviluppo edilizio o di investimento in opere di sostenibilità ambientale ed energetica, 

piuttosto che qualsiasi considerazione su una forma di fornitura più efficiente, rende le Amministrazioni 

Locali più inclini a preferire i contratti di PPP. 

25  Secondo il modello binario logit la distribuzione di probabilità dell'evento indagato soddisfa la seguente funzione cumulativa logistica: 

 e dove il modello stimato è dato da: . Mentre il modello probit ha come funzione 

cumulativa la distribuzione normale: .

26  I 6 modelli stimati evidenziano notevole stabilità e capacità predittiva come dimostrato da specifiche statistiche test (LR-test) e dai 
grafici ROC (receiver operating characteristic) che determinano la curva e calcolano l’area ad essa sottostante in termini di sensitivity vs. 
(1-specificity): la prima indica la frazione di outcome positivi osservati (successo) correttamente classificati, mentre specificity esprime 
la frazione di casi negativi osservati (insuccessi) correttamente classificati. Un modello con scarsa capacità predittiva si svilupperebbe 
lungo la linea a 45° (area sottostante pari a 0.5), laddove al crescere della potenza predittiva la curva diventerebbe più accentuata e, 
conseguentemente, l'area sottostante tenderebbe a 1 (vedi Fig. 10).

In particolare, i modelli stimati evidenziano la forte significatività statistica dell’indice riferito alla posizione 

di indebitamento dei Comuni rispetto alla propria capacità di autofinanziare, in termini correnti, opere e 

servizi pubblici: la variabile Indx(Deb./Entr.cc) dimostra, infatti, un effetto marginale sulla probabilità di 

ricorso alle forme contrattuali di PPP pari a circa il 4% ai valori medi, con un incremento della probabilità 

tra il 57% ed il 61% passando dai livelli minimi a quelli massimi osservati nel campione per l’indice 

considerato (vedi Tab. 6 e Fig. 11). Data la costruzione dell’indice in questione, l’eventuale crescita 

dello stesso può essere ricondotta sia a livelli, in assoluto, più alti del debito pubblico per ciascuna 

Amministrazione Locale, sia a più bassi livelli di entrate correnti. Ad ulteriore conferma che la disponibilità 

finanziaria dei Comuni risulti tra i fattori maggiormente influenti circa la scelta strategica di adottare forme 

contrattuali di PPP, anche l’indice che misura l’autonomia di finanziamento (Indx(Entr.Trib.&Extr./Entr.Cor.)) 

esprime un effetto positivo altamente significativo: fermo restando un effetto marginale tra il 5% ed il 6%, 

la variazione in probabilità di ricorrere al PPP quando si passa dai valori minimi a quelli massimi osservati 

per tale indice oscilla, ai valori medi, nel medesimo range (5%-6%) (vedi Tab. 6).

Tab. 5 – Coefficienti stimati per modelli logit e probit; stima delle probabilità di ricorso al contratto di PPP da parte delle amministrazioni comunali

LOGIT PROBIT

Pr_PPP=1 I. II. III. IV. V. VI.

Pop_cluster
1.3880***

(61.94)

1.3884***

(61.98)

1.3873***

(61.88)

0.7672***

(66.43)

0.7674***

(66.47)

0.7667***

(66.36)

Piano_regolatore
-0.0553

(-1.17)

-0.0587

(-1.24)

-0.0591

(-1.25)

-0.0177

(-0.71)

-0.0191

(-0.76)

-0.0190

(-0.76)

Piano_pluriennale
-0.0207

(-0.33 )

-0.0194

(-0.31)

-0.0204

(-0.33)

-0.0084

(-0.25)

-0.0078

(-0.23)

-0.0087

(-0.25)

Piano_edilizia_eco
0.1990***

(4.06)

0.1999***

(4.08)

0.1999***

(4.08)

0.0999***

(3.81)

0.1004***

(3.83)

0.1002***

(3.82)

Piano_energetico
0.2273**

(2.18)

0.2372**

(2.29)

0.2370**

(2.28)

0.1585***

(2.81)

0.1616***

(2.87)

0.1615***

(2.87)

Superficie_urbana
9.46e-07**

(2.08)

9.65e-07**

(2.13)

9.62e-07**

(2.13)

5.61e-07**

(2.28)

5.68e-07**

(2.31)

5.66e-07**

(2.30)
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Pr_PPP=1 I. II. III. IV. V. VI.

Indx

(Ris.Cont.Gest./Entr.Cor.)

0.0026

(0.00)

-0.0619

(-0.33)

-0.0597

(-0.32)

-0.0760

(-0.20)

-0.0112

(-0.12)

-0.0103

(-0.11)

Indx

(Resid.Att./Entr.Prop.)

0.0914

(0.45)

0.0772

(0.38)

0.1058

(0.52)

0.0399

(0.38)

0.0373

(0.36)

0.0579

(0.56)

Indx

(Deb./Entr.cc)

0.5307 ***

(5.53)

0.5160***

(5.39)

0.5309***

(5.59)

0.2855***

(5.45)

0.2810***

(5.38)

0.2915***

(5.63)

Indx

(Deb.off_blc./Entr.Cor.)

2.1238

(1.16)

2.0278

(1.10)

2.0593

(1.12)

1.0626

(0.98)

1.0337

(0.95)

1.0537

(0.97)

Indx

(Entr.Trib.&Extr./Entr.Cor.)

0.7765***

(6.28)

0.7152***

(6.13)

0.7425***

(6.25)

0.3945***

(6.15)

0.3713***

(6.16)

0.3888***

(6.33)

Indx

(Sp.Pers.&Ant.Cas./Entr.Cor.cc)

0.0974

(0.82 )

0.1814*

(1.76)

- 0.0930

(1.53)

0.1250***

(2.37) -

Indx

(Ris.Cont.Gest./Sp.Cor.)

-0.0570

(-0.06) - -

0.0922

(0.20) - -

Indx

(Sp.Pers./Entr.Cor.)

0.6082

(1.50) - -

0.2214

(1.08) - -

Indx

(Sp.Pers.&Ant.Cas./Entr.Cor.) - -

0.2639**

(2.10) - -

0.1742***

(2.70)

_cons
-5.6372***

(-28.92)

-5.4421***

(-37.63)

-5.4788***

(-36.95)

-3.0757***

(-31.49)

-3.0060***

(-41.42)

-3.0285***

(-40.59)

Obs. 24689 24689 24689 24689 24689 24689

LR chi2(14) 7616.20 7613.94 7615.20 7606.74 7605.53 7607.14

Prob>Chi2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Pseudo R^2 0.3692 0.3691 0.3692 0.3688 0.3687 0.3688

z-statistic in parentesi: livelli di significatività al *0.10, **0.05 e ***0.01.

FONTE: ns. elaborazione

Fig. 10 - ROC curve per il test della potenza predittiva dei modelli non lineari

FONTE: ns. elaborazione

Tra i fattori che meglio spiegano le variazioni in probabilità del ricorso allo strumento del PPP, troviamo, 

inoltre, le covariate riferite alle caratteristiche demografiche e morfologiche dei Comuni. Il passaggio dalla 

classe di Comuni a minore densità di popolazione (<5.000) alla classe relativa alle aree metropolitane 

(>100.000) determina un aumento della probabilità di ricorrere a forme di PPP tra l’85% e l’86%, con 

un effetto marginale, ai valori medi, tra il 10% ed il 12% circa (vedi Tab. 6 e Fig. 11). Anche l’estensione 

territoriale dei Comuni impatta significativamente su tali probabilità, coerentemente con la maggiore 

complessità di opere e servizi richiesti per soddisfare la più diffusa e complessa domanda da parte di bacini 

di utenza di maggiori dimensioni: passare, infatti, da Comuni più piccoli (con minore estensione territoriale) 

alle aree metropolitane (con la più alta estensione sul territorio) determina una crescita della probabilità di 

ricorrere ai PPP tra il 36% ed il 40%, sebbene, ai valori medi, l’effetto marginale sull’intero campione risulti 

sostanzialmente nullo (vedi Tab. 6).
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Fig. 12 - Distribuzione di probabilità stimate rispetto all’andamento delle classi di popolazione residente (1: <= 5.000; 2: [5.001 – 10.000]; 3: 

[10.001 – 30.000]; 4: [30.001 – 100.000]; 5: > 100.000)

FONTE: ns. elaborazione

Fig. 11 - Distribuzione di probabilità stimate rispetto all’andamento dell’indice di indebitamento relativo

FONTE: ns. elaborazione
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Infine, tra i vari vincoli di programmazione cui l’attività di investimento dei Comuni deve necessariamente 

sottendere, i risultati mettono in evidenza l’impatto significativo e positivo dei piani di edilizia economica e 

popolare e di quelli energetico-ambientale. L’esistenza della  prima tipologia di vincoli – stimata nel modello 

attraverso la variabile binaria Piano_edilizia_eco – suggerisce un effetto positivo dell’ordine dell’1%-2% 

circa in aumento della probabilità di ricorrere ai contratti di PPP sulle scelte strategiche degli amministratori 

locali. In modo del tutto similare, anche la seconda tipologia di vincoli (Piano_energetico) mostra un impatto 

significativo e positivo sulla probabilità che un Comune faccia ricorso al PPP per dar seguito agli impegni 

assunti in precedenza in materia di sviluppo energetico ed ambientale sostenibile, con una variazione 

in probabilità stimata nel range tra il 2% ed il 3% circa (vedi Tab. 6). È interessante osservare, infine, la 

variazione delle probabilità congiunte di ricorrere alle forme contrattuali di PPP nel caso in cui sia il piano di 

edilizia economica e popolare sia quello energetico-ambientale fossero operativi, controllando per le diverse 

fasce di dimensione demografica. Da un lato, la Tabella 7 evidenzia il differenziale di probabilità associato 

al verificarsi dell’evento “ricorrere al PPP” nel passaggio da una situazione di assenza completa di vincoli 

di pianificazione allo scenario in cui almeno uno di essi risulti operativo, fino al caso polare che contempla 

entrambi i vincoli stringenti: si passa, infatti, da un incremento di probabilità di circa il 4% (in caso di 

operatività di un solo vincolo rispetto allo scenario privo di vincoli) e al 5% circa (nel caso in cui entrambi 

i vincoli fossero stringenti), fermo restando la considerazione della più bassa classe demografica (classe 

1). Dall’altro lato, i risultati dimostrano come tali differenziali crescano notevolmente e costantemente al 

crescere della classe dimensionale per popolazione residente attestandosi, nel caso di dimensione massima 

(classe 5), ad un differenziale positivo, in termini probabilistici, dell’ordine di circa il 90%.

Tab. 7 – Sviluppo dei differenziali, in termini probabilistici, dati i vincoli espressi dai piani di edilizia popolare ed economica, energetico-

ambientale, per classi dimensionali di popolazione residente

Logit I. Probit IV.

Classi di popolazione 

residente

Piano Energetico-Ambientale Piano Energetico-Ambientale

0 1 0 1

Piano Edilizia Economica e Popolare Piano Edilizia Economica e Popolare

0 1 0 1 0 1 0 1

1: <= 5.000 0.0300 0.0364 0.0374 0.0453 0.0276 0.0346 0.0394 0.0486

2: [5.001 - 10.000] 0.1104 0.1315 0.1348 0.1597 0.1252 0.1470 0.1608 0.1864

3: [10.001 - 30.000] 0.3321 0.3776 0.3843 0.4324 0.3511 0.3888 0.4114 0.4507

4: [30.001 - 100.000] 0.6658 0.7086 0.7144 0.7532 0.6498 0.6861 0.7066 0.7400

5: > 100.000 0.8887 0.9069 0.9093 0.9244 0.8753 0.8947 0.9050 0.9208

FONTE: ns. elaborazione

Tab. 6 – Variazioni stimate nella probabilità di ricorso a contratti di PPP da parte delle Amministrazioni Locali (effetti marginali) in 

corrispondenza di determinati valori assunti per le variabili esplicative

Logit: Variazioni di probabilità in Pr_PPP

Pr(y|x) 0 >> 0.9238 1 >> 0.0762

min->max 0->1 -+1/2 -+sd/2 Marg. Effect

Pop_cluster ***   0.8641 0.0242 0.1022 0.1077 0.0977

Superficie_urbana ** 0.3591 0.0000 0.0000 0.0027 0.0000

Piano_regolatore -0.0039 -0.0039 -0.0039 -0.0019 -0.0039

Piano_pluriennale -0.0014 -0.0014 -0.0015 -0.0005 -0.0015

Piano_edilizia_eco *** 0.0143 0.0143 0.0140 0.0068 0.0140

Piano_energetico ** 0.0175 0.0175 0.0160 0.0033 0.0160

Indx(Ris.Cont.Gest./Entr.Cor.) 0.0017 0.0002 0.0002 0.0000 0.0002

Indx(Resid.Att./Entr.Prop.) 0.0185 0.0065 0.0064 0.0010 0.0064

Indx(Deb./Entr.cc)*** 0.6137 0.0435 0.0376 0.0083 0.0374

Indx(Deb.off_blc./Entr.Cor.) 0.1594 0.3319 0.1649 0.0014 0.1495

Indx(Entr.Trib.&Extr./Entr.Cor.)*** 0.0525 0.0526 0.0555 0.0142 0.0547

Indx(Sp.Pers.&Ant.Cas./Entr.Cor.cc) 0.0243 0.0069 0.0069 0.0015 0.0069

Indx(Ris.Cont.Gest./Sp.Cor.) -0.0303 -0.0039 -0.0040 -0.0005 -0.0040

Indx(Sp.Pers.&Ant.Cas./Entr.Cor.) 0.0337 0.0475 0.0432 0.0036 0.0428

livelli di significatività al *0.10, **0.05 e ***0.01.

Probit: Variazioni di probabilità in Pr_PPP

Pr(y|x) 0 >> 0.9158 1 >> 0.0842

min->max 0->1 -+1/2 -+sd/2 Marg. Effect

Pop_cluster ***   0.8536 0.0264 0.1210 0.1274 0.1185

Superficie_urbana ** 0.3954 0.0000 0.0000 0.0035 0.0000

Piano_regolatore -0.0027 -0.0027 -0.0027 -0.0014 -0.0027

Piano_pluriennale -0.0013 -0.0013 -0.0013 -0.0005 -0.0013

Piano_edilizia_eco *** 0.0157 0.0157 0.0154 0.0075 0.0154

Piano_energetico ** 0.0270 0.0270 0.0245 0.0050 0.0245

Indx(Ris.Cont.Gest./Entr.Cor.) -0.1121 -0.0111 -0.0117 -0.0018 -0.0117

Indx(Resid.Att./Entr.Prop.) 0.0173 0.0062 0.0062 0.0009 0.0062

Indx(Deb./Entr.cc)*** 0.5731 0.0501 0.0442 0.0098 0.0441

Indx(Deb.off_blc./Entr.Cor.) 0.1522 0.2921 0.1706 0.0015 0.1642

Indx(Entr.Trib.&Extr./Entr.Cor.)*** 0.0585 0.0587 0.0613 0.0158 0.0610

Indx(Sp.Pers.&Ant.Cas./Entr.Cor.cc) 0.0534 0.0145 0.0144 0.0032 0.0144

Indx(Ris.Cont.Gest./Sp.Cor.) 0.1090 0.0152 0.0143 0.0018 0.0143

Indx(Sp.Pers.&Ant.Cas./Entr.Cor.) 0.0264 0.0363 0.0343 0.0029 0.0342

livelli di significatività al *0.10, **0.05 e ***0.01.

FONTE: ns. elaborazione
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Osservazioni conclusive6. 

Una seconda fase d’analisi, poi, ci ha portato ad indagare i potenziali fattori maggiormente determinanti 

la probabilità che un’Amministrazione Locale ricorra allo strumento del PPP rispetto alle forme più 

tradizionali di procurement. Sfruttando l’approccio di stima basato su modelli binari (probit e logit), risulta 

evidente l’effetto potenziale dei fattori legati alla pianificazione pluriennale delle opere, alla eterogeneità 

(demografica e geografica) delle Amministrazioni Comunali, nonché – e particolarmente – alla situazione 

economico-finanziaria di esse sulle scelte strategiche circa la preferenza dello strumento del PPP rispetto 

alle forme alternative di allocazione dei contratti.

Come premesso, il nostro è un primo passo. Una volta che fossero disponibili informazioni più complete, 

a cominciare dai contratti effettivamente stipulati e dai primi risultati delle operazioni, potrebbe non solo 

essere ulteriormente sottoposta a più significativa verifica la nostra ipotesi, ma potrebbero sorgere ulteriori 

interrogativi su un tema attuale e significativo per il procurement pubblico e per la finanza pubblica italiana.

Il gap infrastrutturale dell’Italia rispetto all’Europa a 15 e tra le aree del Paese rappresenta una sfida 

significativa per lo sviluppo, a maggior ragione in periodi di crisi economica. Crisi che ha accentuato le 

già stringenti regole di finanza pubblica che rendono assai difficoltoso l’investimento in capitale fisso da 

parte delle Amministrazioni Locali. Se è vero che il Partenariato Pubblico Privato (PPP) possa rappresentare 

un’interessante opportunità, è altrettanto vero che ne possa essere fatto un utilizzo opportunistico. 

L’idea che il PPP possa essere stato talvolta utilizzato (e possa ancora essere utilizzato, sebbene le maglie 

della regolamentazione si siano fatte più strette) per aggirare i vincoli di finanza pubblica ha iniziato a 

consolidarsi nella letteratura recente sul tema (Vecchi, 2009; Mori 2010), senza, tuttavia, che fossero 

disponibili dati empirici a sostegno di quella che, per molti operatori, pareva essere un’evidenza. Con questo 

lavoro è stato compiuto un primo passo nella direzione della verifica empirica dell’ipotesi implicita nel 

ragionamento precedente: la situazione finanziaria di un’Amministrazione e la sua dimensione influiscono 

significativamente (più di quanto non facciano le considerazioni di efficienza, a maggior ragione vista la 

piccola dimensione dei progetti) nella scelta dell’opzione di PPP per la realizzazione di un’asset da cui trarre 

un flusso di servizi per il bacino d’utenza su cui insiste l’Amministrazione banditrice. 

La prima difficoltà è stata la raccolta e la sistematizzazione dei dati sui quali compiere l’analisi. Il data-set 

da noi costruito ed utilizzato è, di per sé, un avanzamento nell’analisi: si tratta, infatti, della prima volta che i 

bandi di PPP siano stati combinati con l’anagrafica dei Comuni Italiani e con i dati consuntivi disponibili per 

un arco temporale sufficiente a condurre stime econometriche statisticamente significative. 

I risultati di un prima fase di analisi, condotta attraverso l’impiego di un modello OLS che consideri come 

variabile dipendente il valore del contratto di PPP (ove disponibile), hanno dimostrato l’esistenza di una 

correlazione positiva tra la consistenza demografica dei Comuni ed il valore dei contratti messi a gara. 

Relazione, quest’ultima, rafforzata con la valutazione della localizzazione geografica delle Amministrazioni 

sul territorio nazionale: il valore dei contratti risulta, infatti, maggiore per le aree maggiormente popolate e 

localizzate nelle zone centro-meridionali del paese. Emerge, altresì, una correlazione positiva tra l’avanzo/il 

deficit di gestione e il valore complessivo del contratto.
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2005 2006

Categoria Media Std. Dev. Freq. Totale Categoria Media Std. Dev. Freq. Totale

Idrico, gas, energetico 
e telecomunicazione

€ 3.074.123,4 7.295.668,2 93 € 285.893.476
Idrico, gas, energetico 
e telecomunicazione

€ 5.808.036,7 16.716.679,0 120 € 696.964.404

Approdi turistici € 19.278.594,0 16.301.129,0 16 € 308.457.504 Approdi turistici € 25.417.677,0 55.272.919,0 12 € 305.012.124

Arredo urbano e verde 
pubblico

€ 483.053,3 982.783,0 206 € 99.508.986
Arredo urbano e verde 
pubblico

€ 733.605,7 3.397.145,7 127 € 93.167.923

Beni culturali € 2.099.343,0 1.609.851,7 8 € 16.794.744 Beni culturali € 8.159.466,7 13.291.641,0 3 € 24.478.400

Centri polivalenti € 7.565.911,5 14.285.206,0 11 € 83.225.027 Centri polivalenti € 7.835.533,7 11.136.743,0 11 € 86.190.871

Cimiteri € 5.023.597,7 10.927.401,0 119 € 597.808.126 Cimiteri € 3.976.166,0 9.504.938,3 110 € 437.378.260

Commercio e 
artigianato

€ 4.127.566,6 9.588.631,2 46 € 189.868.064
Commercio e 
artigianato

€ 3.302.922,9 4.400.651,7 29 € 95.784.764

Direzionale € 14.112.648,0 25.144.251,0 15 € 211.689.720 Direzionale € 5.750.000,0 4.596.194,1 2 € 11.500.000

Igiene urbana € 8.805.145,5 11.569.219,0 10 € 88.051.455 Igiene urbana € 5.323.824,4 12.375.247,0 7 € 37.266.771

Impianti sportivi € 4.302.226,6 8.109.639,7 142 € 610.916.177 Impianti sportivi € 5.510.812,5 15.216.620,0 135 € 743.959.688

Parcheggi € 6.616.171,1 10.689.334,0 156 € 1.032.122.692 Parcheggi € 4.989.699,7 9.261.066,4 118 € 588.784.565

Riassetto di comparti 
urbani

€ 12.259.511,0 30.906.973,0 70 € 858.165.770
Riassetto di comparti 
urbani

€ 11.019.954,0 17.633.758,0 49 € 539.977.746

Sanità € 2.593.760,8 2.612.692,7 29 € 75.219.063 Sanità € 4.576.205,7 5.389.605,1 26 € 118.981.348

Scolastico e sociale € 3.401.408,1 4.079.070,0 23 € 78.232.386 Scolastico e sociale € 2.494.303,3 2.711.726,0 27 € 67.346.189

Tempo libero € 3.888.838,4 5.773.330,9 21 € 81.665.606 Tempo libero € 8.646.686,4 16.978.648,0 26 v 224.813.846

Trasporti € 172.600.000,0 2,7E+08 7 € 1.208.200.000 Trasporti € 262.600.000,0 3,5E+08 6 € 1.575.600.000

Turismo € 5.099.967,8 15.512.449,0 29 € 147.899.066 Turismo € 2.085.937,5 2.905.687,7 16 € 33.375.000

Varie € 3.626.212,6 5.442.109,4 40 € 145.048.504 Varie € 6.281.999,3 9.370.608,7 26 € 163.331.982

Totale € 5.877.698,4 27.503.803,0 1041 € 6.118.684.034 Totale € 6.874.840,8 37.074.282,0 850 € 5.843.614.680

Appendice – Tab. 1A

2003 2004

Categoria Media Std. Dev. Freq. Totale Categoria Media Std. Dev. Freq. Totale

Idrico, gas, energetico 
e telecomunicazione

€ 3.189.395,3 4.651.391,5 86 € 274.287.996
Idrico, gas, energetico 
e telecomunicazione

€ 4.267.758,1 11.171.723,0 112 € 477.988.907

Approdi turistici € 16.510.970,0 22.775.423,0 17 € 280.686.490 Approdi turistici € 17.174.091,0 16.428.244,0 13 € 223.263.183

Arredo urbano e verde 
pubblico

€ 636.116,6 1.412.633,0 45 € 28.625.245
Arredo urbano e verde 
pubblico

€ 901.996,2 1.554.107,1 71 € 64.041.731

Beni culturali € 546.667,7 1.127.124,0 7 € 3.826.674 Beni culturali € 2.875.000,0 3.005.203,8 2 € 5.750.000

Centri polivalenti € 8.177.790,6 19.272.377,0 22 € 179.911.393 Centri polivalenti € 3.210.422,5 3.145.420,0 23 € 73.839.718

Cimiteri € 2.666.488,5 5.068.255,7 80 € 213.319.080 Cimiteri € 3.333.181,4 5.380.780,9 112 € 373.316.317

Commercio e 
artigianato

€ 4.444.603,3 10.080.461,0 35 € 155.561.116
Commercio e 
artigianato

€ 5.368.704,3 11.314.427,0 59 € 316.753.554

Direzionale € 13.130.899,0 9.535.261,7 7 € 91.916.293 Direzionale € 7.743.610,8 9.607.038,7 13 € 100.666.940

Igiene urbana € 7.721.470,3 10.266.695,0 10 € 77.214.703 Igiene urbana € 3.706.708,4 5.371.893,8 7 € 25.946.959

Impianti sportivi € 3.822.428,5 6.524.826,3 142 € 542.784.847 Impianti sportivi € 3.413.380,6 6.379.898,4 153 € 522.247.232

Parcheggi € 10.828.528,0 32.673.844,0 117 € 1.266.937.776 Parcheggi € 4.557.341,8 4.821.591,3 145 € 660.814.561

Riassetto di comparti 
urbani

€ 9.778.394,4 10.984.467,0 50 € 488.919.720
Riassetto di comparti 
urbani

€ 5.090.730,4 7.920.300,2 53 € 269.808.711

Sanità € 4.148.512,9 6.208.353,9 37 € 153.494.977 Sanità € 4.530.346,5 5.860.521,1 31 € 140.440.742

Scolastico e sociale € 4.322.259,9 3.970.785,5 21 € 90.767.458 Scolastico e sociale € 2.132.485,8 2.184.226,9 16 € 34.119.773

Tempo libero € 2.791.700,9 3.097.732,0 18 € 50.250.616 Tempo libero € 4.367.796,1 4.724.322,4 15 € 65.516.942

Trasporti € 47.659.376,0 1,0E+8 25 € 1.191.484.400 Trasporti € 18.206.654,0 25.760.495,0 15 € 273.099.810

Turismo € 6.348.730,4 19.773.333,0 25 € 158.718.260 Turismo € 3.236.777,0 3.655.560,3 28 € 90.629.756

Varie € 2.079.759,5 1.806.289,6 31 € 64.472.545 Varie € 2.967.279,9 4.220.673,3 47 € 139.462.155

Totale € 6.855.715,6 24.547.039,0 775 € 5.313.179.590 Totale € 4.216.073,2 8.147.519,7 915 € 3.857.706.978
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2007 2008

Categoria Media Std. Dev. Freq. Totale Categoria Mea Media n Std. Dev. Freq. Totale

Idrico, gas, energetico 
e telecomunicazione

€ 4.641.372,4 10.458.369,0 135 € 626.585.274
Idrico, gas, energetico 
e telecomunicazione

€ 3.688.380,8 7.291.379,9 167 € 615.959.594

Approdi turistici € 25.987.230,0 22.941.236,0 11 € 285.859.530 Approdi turistici € 16.075.491,0 8.164.132,3 7 € 112.528.437

Arredo urbano e verde 
pubblico

€ 1.463.097,2 6.299.260,3 130 € 190.202.636
Arredo urbano e verde 
pubblico

€ 404.085,7 719.982,9 142 € 57.380.168

Beni culturali € 4.062.274,9 4.946.558,2 7 € 28.435.924 Beni culturali € 2.723.477,1 5.501.373,5 7 € 19.064.340

Centri polivalenti € 6.513.946,8 8.150.919,0 25 € 162.848.670 Centri polivalenti € 9.462.597,2 22.481.861,0 19 € 179.789.347

Cimiteri € 3.621.708,2 6.998.989,4 97 € 351.305.695 Cimiteri € 2.930.179,8 4.742.856,1 86 € 251.995.463

Commercio e 
artigianato

€ 3.854.696,3 7.433.071,9 48 € 185.025.422
Commercio e 
artigianato

€ 3.346.920,2 8.377.976,9 81 € 271.100.536

Direzionale € 18.523.240,0 29.087.753,0 9 € 166.709.160 Direzionale € 3.279.115,2 3.295.961,0 5 € 16.395.576

Igiene urbana € 17.084.662,0 32.688.113,0 5 € 85.423.310 Igiene urbana € 4.714.469,7 2.506.777,0 6 € 28.286.818

Impianti sportivi € 3.290.811,4 6.575.209,5 172 € 566.019.561 Impianti sportivi € 2.325.449,4 8.033.683,0 168 € 390.675.499

Parcheggi € 4.984.911,6 8.046.204,4 130 € 648.038.508 Parcheggi € 2.841.784,2 3.651.606,8 127 € 360.906.593

Riassetto di comparti 
urbani

€ 14.858.459,0 - 47 € 698.347.572
Riassetto di comparti 
urbani

€ 16.741.426,0 31.735.905,0 34 € 569.208.484

Sanità € 6.854.004,9 12.365.527,0 23 € 157.642.113 Sanità € 6.480.419,9 15.065.821,0 39 € 252.736.376

Scolastico e sociale € 3.903.784,2 5.439.088,5 42 € 163.958.936 Scolastico e sociale € 1.763.764,3 2.290.241,8 53 € 93.479.508

Tempo libero € 5.965.352,7 8.253.414,0 20 € 119.307.054 Tempo libero € 5.311.371,0 13.627.049,0 24 € 127.472.904

Trasporti € 56.452.449,0 58.176.348,0 4 € 225.809.796 Trasporti € 69.863.258,0 104.400.000,0 8 € 558.906.064

Turismo € 2.410.054,6 4.758.229,6 31 € 74.711.693 Turismo € 1.570.700,5 3.530.611,5 37 € 58.115.919

Varie € 2.126.040,1 1.851.589,0 31 € 65.907.243 Varie € 3.066.401,9 3.125.267,3 21 € 64.394.440

Totale € 4.966.016,7 13.137.368,0 967 € 4.802.138.149 Totale € 3.907.270,7 14.183.700,0 1031 € 4.028.396.092
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