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La necessità di rinnovare lo stock di infrastrutture in Italia, adottando al contempo soluzioni innovative, 

e vincoli di spesa sempre più stringenti sulle pubbliche amministrazioni suggeriscono il ricorso a forme 

contrattuali che consentano un maggior coinvolgimento del settore privato, anche trasferendo ad esso 

l’onere dell’investimento iniziale. Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) sembra essere l’opzione preferita.

Tanto le recenti evoluzioni normative, che spingono verso una maggiore autonomia e responsabilizzazione 

di tutti i livelli di governo, quanto la natura dei contratti di PPP, sembrano delineare un contesto di 

completa decentralizzazione delle scelte infrastrutturali e dei criteri con i quali esse vengano effettuate.  

Perché l’autonomia possa dispiegare appieno i propri effetti virtuosi senza condurre a soluzioni 

disarmoniche e scarsamente efficienti, tuttavia, occorre disporre di un adeguato patrimonio di conoscenze. 

La centralizzazione di talune funzioni di analisi standardizzabili e la raccolta dei dati dei contratti 

stipulati potrebbe rappresentare una fonte comune di conoscenze ed esperienze che consentirebbe, alle 

amministrazioni che ad essa volessero attingere, la condivisione di un patrimonio informativo comune che, 

di fatto, potrebbe concorrere ad un coordinamento implicito nel processo decisionale, aumentando quindi il 

potere negoziale di ogni singolo centro decisionale.

La situazione economica e finanziaria internazionale, con le ripercussioni che ha avuto sul piano nazionale, 

ha richiesto l’adozione di misure improntate ad un certo rigore nei conti pubblici, a maggior ragione in 

considerazione del significativo onere debitorio italiano1. È innegabile, tuttavia, che accanto a provvedimenti 

che potremmo definire “rigoristi”2, siano stati varati significativi interventi che avrebbero le potenzialità 

per concorrere allo sviluppo3. Un quadro come quello appena delineato suggerisce la rilevanza estrema che 

debba assumere una visione strategica di politica economica, in grado di conciliare le indubbie esigenze 

restrittive con altrettanto cruciali esigenze di crescita. Visione strategica che, inevitabilmente, impone un 

ruolo di coordinamento centrale sufficiente a fornire il perimetro all’interno del quale i diversi livelli di 

governo possano operare coerentemente con le proprie competenze e peculiari necessità. Date queste 

premesse, appare piuttosto evidente come il settore infrastrutturale rappresenti il candidato più naturale 

sul quale concentrare l’attenzione. Se da un lato, infatti, attività intraprese nell’alveo di quest’ultimo 

possono vantare impatti considerevoli e rilevanti sul resto del sistema economico4; dall’altro, il settore 

infrastrutturale necessita di un cospicuo intervento: i margini sono sufficientemente ampi a causa del 

significativo gap nazionale rispetto ai principali partner europei e, soprattutto, di quello locale tra le diverse 

aree del Paese5. Cruciale, ai fini del presente lavoro, è, poi, la considerazione che tanto le infrastrutture 

economiche (per esempio, parcheggi e linee di trasporto metropolitano) quanto le infrastrutture sociali (per 

esempio, teatri e centri sportivi) siano di pertinenza delle Amministrazioni Locali che, ormai da un decennio, 

si intende responsabilizzare e rendere un elemento centrale di dinamismo dell’economia nazionale.

1  Il debito consolidato del settore pubblico nel suo complesso sul PIL ha seguito, secondo i dati Eurostat, un trend al ribasso dal 1998 
(114,9%) fino al 2004 (103,8%) per poi risalire nel 2005 (105,8%) e nel 2006 (106,5%), scendere nuovamente nel 2007 (103,5%) e 
risalire nel 2008 (106,1%) con una preoccupante impennata nel 2009 (115,8%). Per completezza, inoltre, ricordiamo che, dai dati RUEF 
2010, emerge che il totale delle spese finali a consuntivo della Pubblica Amministrazione nel suo complesso siano state pari al 52,5% sul 
PIL, che scendono al 47,8% una volta depurate degli interessi sul debito.

2  Si consideri, ad esempio, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 che si propone una riduzione del disavanzo tendenziale di 25 miliardi di 
euro nel 2012 attraverso una riduzione delle spese pari a 15 miliardi e un incremento delle entrate per 10 miliardi.

3  Per quanto già il riequilibrio dei conti pubblici e la razionalizzazione della spesa possano essere visti come precondizione per un 
significativo sviluppo economico del paese, ci riferiamo, in questo caso, a politiche attive quali, ad esempio, le riforme nell’ambito 
della Pubblica Amministrazione e il percorso del federalismo demaniale prima e fiscale poi. L’attuazione effettiva di questi ultimi due 
orientamenti rappresenta una sfida di cruciale importanza per il Paese.

4  Tanto la letteratura specialistica (fra gli altri: Easterly e Rebelo, 1993; Easterly, 2001; Loayza, Fajnzylber e Calderón, 2004; Kramps, 2004; 
Estache, Speciale e Veredas, 2005) quanto i rapporti istituzionali (ad esempio, UTFP, 2006) concordano sulla teoria secondo la quale 
un’adeguata dotazione infrastrutturale rappresenti un prerequisito indispensabile allo sviluppo economico.

5  Vedi, ad esempio, Iossa e Antellini Russo (2008) e Antellini Russo e Zampino (2010).

Abstract Introduzione1. 
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Le tensioni verso la decentralizzazione delle decisioni politiche ed economiche, nel contesto italiano, trae 

origine dalla riforma del Titolo V della Carta Costituzionale, sull’onda lunga delle “riforme Bassanini”. Se 

volessimo coniugare la maggiore autonomia nella definizione dei piani di sviluppo locale e le riforme in 

materia di acquisizione e gestione delle risorse (si pensi al federalismo demaniale prima e al federalismo 

fiscale poi) con la cognizione che l’iniziativa privata - e, quindi, la disponibilità ad investire capitale - sia un 

presupposto essenziale per la crescita economica6, allora le forme di Partenariato Pubblico Privato (PPP) 

dovrebbero essere salutate come la migliore opzione possibile7. Alla luce di significativi vincoli di bilancio, 

inoltre, spesso il PPP è stato presentato – quanto non addirittura suggerito (UTFP, 2006) – come opzione 

da considerare con particolare attenzione per la riduzione tanto del gap esterno (quello dell’Italia nei 

confronti dell’Europa) quanto di quello interno (quello esistente tra le diverse aree del Paese). D’altra parte, 

però, le applicazioni che si possono fare di uno strumento, specie quando si rendano necessarie particolari 

sofisticazioni, possono non essere all’altezza delle aspettative in ogni quadro istituzionale. 

Contestualmente alla decentralizzazione, si è avviato un processo di responsabilizzazione crescente delle 

amministrazioni, coerentemente con il diffondersi della New Public Management Theory, ovvero i) con 

l’integrazione del diritto amministrativo e delle pratiche gestionali tradizionali degli enti pubblici con 

metodologie maggiormente orientate al risultato e ii) con un maggiore coinvolgimento del settore privato8. 

Con il Regolamento di esecuzione e di attuazione del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. – sulla linea delle precedenti 

Determinazioni dell’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e delle linee guida congiunte elaborate da 

quest’ultima con l’Unità Tecnica per la Finanza di Progetto (2009) –, il Legislatore ha voluto chiarire, in 

modo definitivo, la centralità del ruolo pubblico, nella sua funzione di committente, nella pianificazione e 

nella gestione operativa, oltre che strategica, della politica infrastrutturale.

Attraverso il PPP si offre alle amministrazioni un ulteriore strumento da utilizzare per soddisfare le proprie 

esigenze. Si tratta, tuttavia, di una procedura complessa non tanto per la forma contrattuale e l’iter della 

stessa, ormai piuttosto delineate, quanto per il contenuto del contratto in sé che presenta molteplici 

variabili sulle quali intervenire, come si confà ad una struttura più flessibile e privatistica. 

6  Cfr., ad esempio, Barro e Sala-i-Martin (1995).

7  Cfr., ad esempio, EIB (2004); Ministero delle Infrastrutture (2008).

8  Cfr., ad esempio, Hebson, G., D. Grimshaw e M. Marchington (2003).

Se, dunque, la modulazione delle singole leve contrattuali (durata del contratto, eventualità e consistenza 

dell’intervento dell’Amministrazione, politiche tariffarie, specifiche tecniche minime, ecc.) non può 

che variare da progetto a progetto, non così si può pensare per le classificazioni e i limiti delle stesse: 

una certa uniformità ed alcune indicazioni minime rendono i contratti più sicuri per entrambe le parti 

coinvolte (partner pubblico e partner privato), tutelando ed agevolando gli interessi degli agenti pur senza 

intaccare la libertà degli stessi, a guisa di quanto avviene per le disposizioni del Codice Civile in merito alla 

contrattualistica privata. Il PPP, quindi, in quanto strumento, non è aprioristicamente da guardare né con 

diffidenza né con entusiasmo, mentre sicuramente necessita di una efficiente regolamentazione, certa e 

snella.

Ci troviamo, dunque, nell’onda lunga di una tendenza verso una responsabilizzazione dei livelli di governo 

inferiori e una riaffermazione del ruolo determinante del settore pubblico nel processo decisionale relativo 

alle opere pubbliche o di pubblico interesse; ma, al contempo, di una maggiore apertura al sistematico 

coinvolgimento del settore privato in fasi sempre più numerose e sempre più rilevanti della politica 

infrastrutturale (UTFP, 2006). Non è, quindi,  intenzione di chi scrive fornire indicazioni aprioristiche 

sulla convenienza o meno di ricorrere al Partenariato Pubblico Privato in Italia, a maggior ragione perché, 

trattandosi di una pratica operativa, può avere un numero considerevole di varianti e specificazioni. 

Speriamo, piuttosto, di individuare come, alla luce della recente normativa a riguardo, possano essere 

raggiunti risultati più in linea con le ragioni del ricorso all’intervento privato, attraverso la centralizzazione di 

alcune fasi e una più completa valutazione del Value for Money delle iniziative. 

Il lavoro si compone come segue. Nel secondo paragrafo verrà tracciata la disciplina sulla finanza di 

progetto, con particolare riferimento allo Studio di Fattibilità. Nel terzo paragrafo, verrà illustrato il 

concetto del Value for Money come declinato attualmente e verrà tracciata una alternativa di valutazione 

comprendente l’intera fase dell’arco di vita di un PPP, con, a seguire, una sintesi delle principali criticità 

emerse nel corso della trattazione in relazione ad un fenomeno tipicamente decentrato. Il quarto paragrafo 

è dedicato ai potenziali benefici che una struttura parzialmente centralizzata potrebbe apportare al quadro 

del PPP nel nostro Paese. Il quinto, infine, presenterà le osservazioni conclusive.
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Il Partenariato Pubblico Privato (PPP), quale accordo contrattuale avente «per oggetto una o più prestazioni 

quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione»9 di opere pubbliche o di pubblica 

utilità attraverso l’utilizzo – totale o parziale – di risorse private, è stato organicamente introdotto nel 

nostro paese, nella forma del project financing, attraverso la L. 415/1998. In dieci anni (ovvero fino al D. Lgs. 

152/2008, cioè il Terzo Correttivo al Codice dei Contratti), la legislazione in proposito, progressivamente 

più sensibile agli stimoli europei e ai contributi dei diversi attori coinvolti nelle diverse fasi procedurali, si 

è fatta via via più raffinata e completa. Nonostante l’iniziativa della realizzazione di un’opera tramite PPP 

possa partire dall’Amministrazione o dal mondo imprenditoriale, nel presente lavoro, ci occuperemo solo 

del primo caso.

Per quanto anche la finanza di progetto possa configurarsi come un contratto di concessione affidato dalla 

Pubblica Amministrazione, in questo caso – Studio di Fattibilità a parte – l’intera iniziativa organizzativa e 

finanziaria (consistenti elementi della fase progettuale, piano economico-finanziario, tempi di realizzazione, 

struttura della gestione imprenditoriale, ecc.) è in capo ai privati, tanto che il piano economico-finanziario 

proposto deve essere asseverato da un istituto di credito. Sarebbe fuorviante, tuttavia, pensare allo Studio 

di Fattibilità come ad una indicazione spicciola del progetto da parte dell’Amministrazione proponente: 

esso contiene la pianificazione territoriale ed economica e il documento preliminare alla progettazione; 

costituisce, una volta concluso con esito favorevole alla realizzazione dell’intervento proposto ed esaminato, 

la base imprescindibile per la futura procedura competitiva e, quindi, per lo sviluppo delle proposte dei 

concorrenti; identifica e quantifica i lavori strumentali al soddisfacimento dei bisogni dell’Amministrazione; 

contiene l’esame di più alternative e provvede un metro per una valutazione fondata delle proposte 

successive. In breve, per usare le parole dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, lo Studio di Fattibilità «deve essere in grado di trasformare l’ideale idea-progetto in una specifica 

ipotesi di intervento […]. Allo stesso tempo deve anche avere contenuti sufficienti a poter indire una gara 

d’appalto[…]. [Garantendo] da un lato, la simmetria delle informazioni tra i concorrenti, dall’altro, per 

quanto possibile, la sicurezza della bancabilità delle proposte dei concorrenti espresse nel piano economico-

finanziario»10.

9  D. Lgs. 163/2006 s. m. i., art. 15ter.

10  Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Determinazione n. 1 del gennaio 2009: Linee guida per la 
compilazione dello Studio di Fattibilità, in: Linee guida sulla Finanza di Progetto dopo l’entrata in vigore del c.d. “Terzo Correttivo” (d.lgs. 
11 settembre 2008, n. 152) , p. 31.

Disciplina sulla finanza di progetto2. 

La predisposizione di un accurato Studio di Fattibilità, dunque, risulta essere una necessità ineludibile fin 

dalla fase preparatoria alla redazione della programmazione triennale dei lavori pubblici. Se è vero che, in 

questa sede, è sufficiente «un contenuto base esaustivo anche se non dettagliato»11 - ammettendo, quindi, 

successivi aggiornamenti in direzione della puntualità: quando venga posto a base di gara, infatti, deve 

consentire «di definire tutti gli elementi del concorso concorrenziale fra gli offerenti»12 -, non di meno si 

assume che, rispettando le prescrizioni di legge, contenga un quadro della domanda da soddisfare; nonché 

le opportunità, i piani e le strategie dell’Amministrazione redigente. Si evince come il compito in capo al 

Responsabile del Procedimento risulti tutt’altro che semplice fin dalla quantificazione della domanda (che, 

ad esempio, non si limita a considerare il bacino di utenza generale, ma esplora la variazione potenziale 

dello stesso in relazione alle specifiche soluzioni di natura tecnica e finanziaria esaminate) e dalla scelta dei 

parametri di calcolo. Diviene, poi, particolarmente ostico - tanto da ammettere la possibilità di ottenere 

non meglio qualificati supporti esterni - quando si debba effettuare la ricognizione di tutte le possibili idee-

progetto, la loro valutazione e l’eliminazione delle soluzioni che risultino non appropriate: l’approvazione 

del piano triennale, infatti, dovrà comprendere anche uno Studio di Fattibilità con valore «localizzativo e 

autorizzativo»13. 

Lo Studio di Fattibilità rappresenta anche l’occasione per affrontare la scelta tra la possibilità di avvalersi 

dell’appalto tradizionale, piuttosto che del PPP (con indicazione, nel caso risulti essere quest’ultima la 

soluzione preferibile, del modello contrattuale più adatto). Le dimensioni sulle quali valutare l’una o l’altra 

opzione sono tutt’altro che formali, almeno nella misura in cui si preveda espressamente che possano 

«fornire elementi direttamente utilizzabili nella elaborazione del bando di gara»14. Si tratta, infatti, di 

effettuare un vero e proprio “PPP Test”: procedere all’individuazione dei rischi e alla definizione compiuta 

della ripartizione contrattuale degli stessi; alla delineazione dei piani di monitoraggio; oppure, alla possibile 

struttura della tariffabilità dei servizi (aspetto prevalente quando si abbia a che fare con le cosiddette opere 

calde) o all’individuazione dei livelli quantitativi e qualitativi a cui legare il sistema dei pagamenti (aspetto 

determinante quando si abbia a che fare con le cosiddette opere fredde). 

11  Ivi, pag. 32.

12  Ibidem.

13  Ivi, p. 33.

14  Ivi, p. 34.
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Curiosamente, deve essere anche prevista una sorta di auto-valutazione: il Responsabile del Progetto, infatti, 

dovrebbe corredare lo Studio di Fattibilità con un’opinione sulla «capacità organizzativa e la presenza 

di know how della pubblica amministrazione per intraprendere un’operazione di Partenariato Pubblico 

Privato»15.

Le valutazioni attinenti alla verifica dell’attuabilità di un modello di PPP, per quanto da effettuarsi, non 

fanno parte dello Studio di Fattibilità approvato (ovvero, in quello che viene posto a base di gara): si 

tratta, infatti, di un computo preliminare sulla convenienza del ricorso allo strumento, sulla base della 

considerazione dell’allocazione dei rischi, della capacità di minimizzazione dei costi e della massimizzazione 

dei vantaggi. Ciò nonostante, per concludere sul tema, riteniamo ne debba essere quantomeno delineata 

la struttura. Come ripetutamente indicato dall’Unità Tecnica Finanza di Progetto16, il sistema più diffuso per 

misurare il Value for Money (ovvero, il rapporto qualità – prezzo ottimale) è il Public Sector Comparator 

(PSC)17.

Poiché il modello del PSC prevede di addivenire alla determinazione di un costo aggiustato per il rischio, si 

rende necessaria una puntuale identificazione delle probabilità associate ad ogni evento e delle conseguenze 

potenzialmente negative dello stesso. Ammesso che questo sia pienamente effettuabile, per arrivare 

all’ottimale allocazione dei rischi (ovvero alla loro gestione da parte del soggetto più idoneo ad assumerli) 

è necessario valgano due ipotesi sulle parti contrattuali: la prima, che il partner pubblico, una volta steso il 

contratto, non intervenga in alcun modo né per sostenere il concessionario né per alterare arbitrariamente 

le proprie richieste; la seconda, che il partner privato, fornito dei debiti incentivi, impronti la gestione 

all’efficienza. Fatte queste premesse, è possibile entrare nel dettaglio del calcolo. Anzitutto, dovranno essere 

prese in considerazione le spese di progettazione e quelle di costruzione (comprese quelle di acquisizione e 

messa a disponibilità dei terreni e quelle legate al personale). Per arrivare al cosiddetto PSC grezzo dell’opera 

– ovvero al valore della somma di tutti i costi attualizzati – alla somma risultante dalle precedenti spese 

con le parcelle dei vari esperti, i costi di manutenzione e i costi indiretti imputabili, dovranno essere sottratti 

gli eventuali ricavi provenienti da terzi non configurabili come “utilizzatori tradizionali” (situazione che può 

verificarsi, ad esempio, qualora l’offerta risultasse eccedente rispetto alla domanda dell’ente aggiudicatario 

e quest’ultimo fosse disponibile a concedere l’eccedenza a terzi, dietro pagamento).

15  Ibidem.

16  Cfr. ad esempio: UTFP (2002); oppure, UTFP (2007).

17  La valutazione è particolarmente importante quando si stia valutando una cosiddetta opera tiepida - ovvero, quando parte della 
copertura dei costi dell’investimento debba essere garantita, in un modo o nell’altro, dal settore pubblico - o un’opera fredda.

Posti i flussi di cassa in ordine cronologico, si deve procedere con l’attualizzazione (il tasso di 

riferimento, che include l’inflazione, può essere determinato volta in volta per progetto o indicato da 

un’autorità centrale). Per approdare ad un valore definitivo del PSC mancano la neutralità competitiva 

(ovvero gli obblighi di legge, ad esempio sulla politica tariffaria, che devono essere assolti se il gestore 

dell’infrastruttura sia un ente di diritto pubblico) e la quantificazione dei rischi trasferibili al privato e di 

quelli che l’Amministrazione banditrice deve trattenere. Per ogni specifico progetto e nelle diverse fasi 

dello stesso, è possibile incorrere, con una determinata probabilità, in accadimenti tali da far deviare il 

risultato effettivo dal risultato atteso. La possibilità di attribuire un valore monetario ai diversi stati del 

mondo (ovvero situazione in cui un determinato accidente si verifichi o meno e costi per il contenimento/

risoluzione dello stesso) consente di semplificare l’analisi, passando alla quantificazione monetaria di 

quanto potrà essere trasferito al partner privato, quanto rimarrà a carico del partner pubblico e quanto 

dovrà essere diviso (e in che percentuale) tra le parti. L’attualizzazione del valore complessivo dei rischi 

trasferiti e di quelli trattenuti, quindi, verrà sommato al PSC grezzo per arrivare al PSC vero e proprio, 

consentendo la comparazione tra l’opzione di PPP e quella di appalto tradizionale.
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Se l’imperativo dell’azione pubblica diviene il Value for Money (VFM), è evidente che ne venga informato 

– probabilmente tra i primi – il processo decisionale concernente gli investimenti: sia che si debbano 

impiegare denaro pubblico (appalto tradizionale, PPP freddo o PPP tiepido), sia che se ne possa risparmiare 

(PPP caldo), infatti, deve perseguirsi «una riduzione dei tempi di costruzione e gestione, una migliore 

allocazione dei rischi, una più veloce implementazione del progetto, un aumento della qualità o nella 

generazione di redditività» (UTFP, 2009). Realisticamente, tra i vantaggi del PPP, quelli di carattere contabile 

non possono essere trascurati: in caso di “opere fredde” o di “opere tiepide” (dove, cioè, sia prevista la 

totale remunerazione dei flussi di servizio da parte della Pubblica Amministrazione – opere fredde – o 

la partecipazione pubblica tramite l’erogazione di un contributo di diversa entità – opere tiepide –) si 

possono modulare nel tempo gli esborsi e, in presenza di condizioni specifiche sull’allocazione dei rischi 

(come da indicazioni Eurostat 2004 e CPCM del 27 marzo 2009), considerare l’operazione off-balance. 

Mentre il secondo vantaggio ha impatto prevalentemente sul rispetto del Patto di Stabilità e Crescita 

relativamente al comparto della Pubblica Amministrazione (segnatamente del livello di indebitamento 

netto di quest’ultima); il primo vantaggio, impattando sui saldi finanziari annuali dell’Amministrazione 

banditrice, è utile principalmente, se questa rientra tra gli Enti vincolati, per il rispetto del Patto di Stabilità 

Interno. Non deve, però, essere dimenticato che il vantaggio principale risiede nella creazione di valore. Una 

corretta allocazione dei rischi, ad esempio, dovrebbe essere funzionale principalmente ai vantaggi di costo, 

di tempo e/o di livello qualitativo dei servizi che può indurre. La decisione di PPP, suffragata dalla possibilità 

e dall’operatività di un’ottimale allocazione dei rischi, è, quindi, efficiente e corretta, prima, e consente, poi, 

anche un vantaggio contabile rispetto ai parametri europei. 

La necessità, da parte dell’Amministrazione, di assicurarsi che la soluzione decisa persegua effettivamente, 

ex ante ed anche ex post, il VFM si scontra, spesso, con la volontà di realizzare comunque l’asset (per 

assicurarsi il flusso di servizi che esso sia in grado di generale) e – soprattutto – con le opportunità (come 

anticipato in precedenza) che il PPP offre quando esistano vincoli di finanza pubblica: in presenza di vincoli 

di bilancio e/o restrizioni alla spesa pubblica, l’utilizzo di forme di PPP – specie nella declinazione del project 

financing – può essere preferito più per la possibilità di far finire l’operazione off-balance (o per mitigare 

gli effetti dell’investimento sui saldi) che in virtù di accurate analisi che ne provino, a confronto con le 

altre opzioni possibili, l’effettiva superiorità in termini di creazione di valore e di sostenibilità18 (Fitzgerald, 

18  Il concetto di sostenibilità in questo caso non ha affatto un’interpretazione restrittiva, ma riguarda il rapporto tra l’investimento 
e l’impatto strutturale che esso possa avere: collocandosi ad un livello più alto e, quindi, considerando come operativa e strumentale 
tanto la modalità di contabilizzazione quanto gli aspetti di natura immediatamente finanziaria, mira alla valutazione dell’opportunità, 
degli effetti e della possibilità di creare VFM dell’investimento in considerazione dei vincoli intertemporali del bilancio pubblico. Per 
questa ragione un PPP può definirsi sostenibile non già se evita in qualche modo un peggioramento dei saldi finanziari annuali, ma 
piuttosto se ha un VFM superiore rispetto alle altre alternative percorribili per l’ottenimento del flusso di servizi desiderato.

Value for money assessment3.  e strumenti per una 
decisione di PPP efficiente

2004; Vecchi, 2009; Mori, 2010). La valutazione ex ante, per quanto condizione assolutamente necessaria, 

non è tuttavia anche condizione sufficiente per raggiungere il risultato: deve essere completata con il 

monitoraggio per tutta la durata del contratto e con una valutazione ex post.

Per quanto l’utilizzo di metodi di valutazione ex ante, principalmente le analisi costi-benefici e – in contesti 

più sofisticati – gli Studi di Fattibilità economico-finanziaria, avesse una certa diffusione, è stato soltanto con 

il D. Lgs. 152/2008 che il Legislatore ha riconosciuto a tal punto la rilevanza del VFM assessment da imporre 

l’obbligatorietà della redazione di uno Studio di Fattibilità – non formale o di mera componente tecnica, 

funzionale soltanto all’inserimento dell’opera nella pianificazione triennale (come spesso si verificava in 

precedenza), ma tale da considerare fattibilità economico-finanziaria, efficienza e sostenibilità – per tutte le 

Amministrazioni che vogliano optare per il PPP. Si tratta di un significativo avanzamento sul percorso della 

razionalizzazione della spesa pubblica e di un’azione pubblica caratterizzata dall’efficienza; ma, per cogliere 

appieno lo spirito della norma e compiere un ulteriore (determinante) passo in avanti, non si può prescindere 

da strumenti – esistenti e diffusi specialmente nel mondo anglosassone, prima di essere raccomandati in 

sede europea – che consentano un’analisi, una gestione e una corretta allocazione dei rischi.

Al 2009, soltanto un numero assai ridotto di Amministrazioni aveva iniziato a comprendere strumenti 

quali la matrice dei rischi e il Public Sector Comparator (PSC) all’interno delle proprie analisi: da un lato 

per una certa farraginosità del meccanismo burocratico19, dall’altro perché – salvo l’opera di sparuti, per 

quanto autorevoli, esperti e il lavoro dell’Unità Tecnica per la Finanza di Progetto, a cui, recentemente, si 

è unita anche l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici20 – pur esistendo, con l’entrata in vigore del 

Regolamento di esecuzione e di attuazione del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., indicazioni esplicite e le linee guida 

ufficiali sulle modalità di redazione e sui contenuti di dettaglio della documentazione a supporto della 

19  Lippi (2007), a questo proposito, scrive: «Sia nel caso europeo sia in quello italiano, uno dei fattori del mancato decollo della 
pratica [di valutazione delle politiche pubbliche] è indicato nello sterile rapporto instauratosi tra professionisti della valutazione e vertici 
istituzionali. Un problema che è stato ampiamente giustificato da entrambe le parti con argomentazioni più che ragionevoli. Da parte 
dei valutatori si lamenta la scarsa propensione culturale della classe dirigente a farsi valutare. La concezione del potere della politica 
italiana, si afferma non senza motivo, è ancora impreparata alla cultura della valutazione dei risultati; mentre la dirigenza amministrativa, 
nonostante la recente emancipazione, è ancora intrisa di cultura burocratica e di ampolloso legalismo. Da parte di politici e dirigenti, 
invece, sono stigmatizzate una certa superbia dei professionisti, i quali si avvicinano alla politica con mentalità tecnocratica, la complessità 
metodologica degli strumenti da adottare, le difficoltà e i costi della loro introduzione in un sistema istituzionale che, fino a poco tempo 
fa, ha agito con logiche diametralmente opposte» (p. 9).

20  A questo proposito, e soprattutto in chiave di una collaborazione prospettica, è innegabile l’importanza del primo contributo 
congiunto tra Unità Tecnica per la Finanza di Progetto e Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del settembre 2009, in cui viene 
illustrato il metodo del PSC.
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decisione operativa, si contano ancora sulle dita di una mano le esplicazioni operative21. Se, tuttavia, gli 

strumenti per il VFM assessment sono potenzialmente disponibili per l’ex ante, la considerazione dell’ex 

post presenta tinte più fosche, soprattutto per l’alta mortalità dei progetti: più del 50% falliscono a 

decisione assunta e procedura avviata, ma prima del completamento di quest’ultima (Bentivogli et al., 

2008). Seguendo la classificazione di Grimsey e Lewis (2005) sui livelli di complessità associati ai metodi 

di rilevazione del VFM appare evidente come, partendo da un’analisi qualitativa comprensiva di check list e 

analisi dei rischi, l’introduzione del PSC e l’aumento dei momenti di verifica (dalla conclusione del processo 

di affidamento al “prima, durante e dopo” il processo di affidamento) implichino una complessità crescente 

(e, quindi, costi crescenti). D’altra parte, i progressivi affinamenti nel processo decisionale che le verifiche 

ex post contribuirebbero a determinare e l’acquisizione di maggiore dimestichezza con gli strumenti di 

analisi e valutazione portano a ritenere che quello in complessità sia un “investimento” con ritorni non 

trascurabili22. 

La letteratura specialistica e le linee guida in proposito23 convergono su una definizione monetaria del VFM. 

La determinazione di quest’ultimo, infatti, si ottiene come differenza tra il PSC (il costo di realizzazione 

dell’opera per il soggetto pubblico, ottenuto dalla somma del valore attuale netto dei costi e il valore 

attuale netto dei rischi) e il costo della stessa operazione tramite la forma di PPP prescelta. Pur accettando 

questa definizione (seppur limitativa) si conferma come l’unico momento di valutazione del VFM coincida 

con il confronto tra le alternative di realizzazione in fase di Studio di Fattibilità e, quindi, sia effettuata 

esclusivamente ex ante. Una procedura come quella descritta consente sì di effettuare una prima scelta 

ponderata tra le diverse alternative possibili, ma non è in grado di fornire alcuna indicazione sulla “bontà” 

effettiva della stessa una volta compiuta (vista la completa assenza di feedback). 

21  L’ERVET, la società in house della Regione Emilia Romagna, nel dicembre 2008 aveva iniziato ad offrire qualche riferimento, 
caratterizzato, principalmente come spunto di discussione, lamentando questa carenza. Al di là dei numerosi contributi di 
sensibilizzazione e di taglio teorico dell’Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP), esistono modelli contrattuali standard predisposti 
dall’UTFP, ma purtroppo solo per l’edilizia ospedaliera (Cori et al., 2008). Ci si può riferire alla Determinazione n. 1 del 14 gennaio 2009 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (“Linee guida per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici mediante le procedure 
previste dall’articolo 153 del Codice” e alle “Linee guida per la redazione dello studio di fattibilità”) che elenca ciò che lo Studio di 
Fattibilità deve contenere, ma è caratterizzata da un elevato formalismo procedurale, senza esplicite indicazioni operative. 

22  Considerando i dati del governo australiano e quelli del governo inglese, i più dinamici ed i primi ad aver sperimentato ed impiegato 
su larga scala i PPP, si può notare come per il primo le operazioni di PPP – che rappresentano circa il 15% del marcato infrastrutturale – 
hanno permesso risparmi superiori all’11% rispetto alle modalità tradizionali di procurement (caratterizzate da ritardi e maggiorazioni 
di costo tra il 14% e il 44%); mentre per il secondo emerge che l’88% delle operazioni di PPP potevano vantare un completamento nei 
tempi e con i costi previsti, a fronte di maggiorazioni di costo per le operazioni eseguite con forme tradizionali comprese tra il 2% e il 
24% e dilatazione dei tempi fino al 4% (UTFP, 2009).

23  Da ultimo, si veda AVCP e UTFP (2009).

Anche assumendo che sia stato sfruttato con competenza l’intero set informativo disponibile al momento 

della decisione, i calcoli e, quindi, l’effettivo VFM dell’operazione, potrebbero essere soggetti a mutazioni 

nel corso del tempo, ovvero potrebbero variare man mano che il set informativo disponibile si vada 

accrescendo. La componente maggiormente soggetta a questa forma di volatilità, tuttavia, non è tanto il 

PSC quanto piuttosto l’opzione di PPP. Qualora, poi, quest’ultima sia risultata essere la soluzione preferita, 

è ragionevole focalizzarsi sulle variazioni del valore della stessa nel corso del tempo, per constatare se 

l’incremento delle informazioni disponibili (derivante prevalentemente dal verificarsi o meno di determinati 

costi e dalla consistenza degli stessi) abbia determinato, una volta opportunamente incorporato nel 

calcolo del valore dell’opzione di PPP, uno scostamento rispetto alla previsione iniziale (sulla base della 

quale si è effettuata la comparazione e, quindi, la scelta) e, se sì, di che portata. Le nuove informazioni e 

il monitoraggio che esse rendono possibile si possono acquisire soltanto seguendo la realizzazione delle 

fasi del contratto, già a partire dalla stipula; mentre la pienezza del set informativo, grazie al quale si 

renderà possibile una completa valutazione a consuntivo (priva, quindi, di ogni componente aleatoria), sarà 

disponibile soltanto alla scadenza del contratto stesso. I calcoli del VFM in itinere e ex post, quindi, saranno 

calcoli sugli scostamenti del valore dell’opzione PPP così come calcolata ex ante e, se sistematizzati, 

potrebbero fornire un corposo bagaglio di conoscenza per l’Amministrazione.

Allo stato dell’arte, quindi, appare evidente come siano tre i passi da compiere:

investire in •	 know how specialistico e centralizzazione del processo di disegno dei contratti quadro, al 

fine di beneficiare delle economie di scala e di scopo – consentendo alle Amministrazioni di risparmiare 

su altrimenti eccessive spese di predisposizione della documentazione di base –, mettere un freno 

all’incertezza e consentire un’omogeneizzazione della struttura – creando un benchmark essenziale per 

le valutazioni comparative, rassicurando il mercato sulla stabilità dello strumento e consentendo a tutte 

le Amministrazioni di ridurre le potenziali asimmetrie informative con il settore privato in fase negoziale 

(Albano e Antellini Russo, 2009; Mori, 2010);

supportare le singole Amministrazioni nella “customizzazione” dei contratti quadro, riducendo le •	

tempistiche e migliorando la qualità del processo decisionale ex ante senza ledere, ma piuttosto 

favorendo il dispiegarsi, degli orientamenti del Legislatore sulla responsabilizzazione e sulla potestà 

regolamentare degli Enti a cui il Codice dei Contratti fornisce, senza ordini di preferenza (a differenza di 

quando avviene, ad esempio, per i servizi pubblici locali), solo disposizioni procedurali; 
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prevedere delle procedure di monitoraggio e controllo, attraverso la delineazione di protocolli generali •	

e di accordi tra le parti – non in deroga ma a specificazione e completamento dei primi –, in grado 

di constatare come le evoluzione nel progetto possano impattare sulle determinanti delle decisioni 

valutate e realizzate ex ante, tali da permettere di intervenire con prontezza e, una volta concluso il 

contratto, di confrontare i risultati effettivi (dati ex post) con quelli programmati (dati ex ante) per 

ricalibrare il VFM dell’operazione. 

Per tutti questi, una opportuna forma di centralizzazione potrebbe rivelarsi la soluzione ottimale.

Centralizzazione4. 

I progetti infrastrutturali, tradizionalmente caratterizzati da peculiari complessità, si sono, con il passare 

degli anni, arricchiti di nuovi aspetti rilevanti. Con l’avvento del project financing, poi, l’introduzione di 

elementi finanziari talvolta sofisticati ha ulteriormente incrementato il divario informativo tra operatori 

specializzati nel settore e amministrazioni pubbliche (specie se di dimensioni medio – piccole). Se è vero 

che il Partenariato Pubblico Privato (PPP) si fonda proprio sul presupposto che il partner privato possa e 

debba apportare le proprie specifiche conoscenze e competenze al progetto in essere, è altrettanto vero che 

una notevole asimmetria informativa a vantaggio del primo potrebbe condurre ad accordi contrattuali poco 

convenienti (quando non addirittura dannosi) per il partner pubblico.

Negli ultimi anni, le necessità di mantenere strutture snelle e di contenere i costi hanno concorso 

al notevole implemento dell’outsourcing non solo di funzioni produttive, ma anche di competenze 

specifiche. Anche la Pubblica Amministrazione che, tradizionalmente, ha sempre incontrato maggiori 

difficoltà rispetto al settore privato a dotarsi di personale idoneo a ricoprire le funzioni richieste dall’intero 

raggio d’azione delle proprie molteplici attività, non è stata estranea a questo processo. Di per sé, non 

si tratta di una tendenza necessariamente perniciosa, se delimitata all’interno del solco di un’efficiente 

approvvigionamento di input a condizioni vantaggiose per la realizzazione di un prodotto finale competitivo 

e di qualità. Tuttavia, permane un elevato rischio di conflitto tra gli interessi privati e quelli pubblici – se 

non addirittura quello di rendere le amministrazioni ostaggio di «centri di riferimento o lobbies»24 - che 

potrebbe più che compensare gli eventuali potenziali vantaggi derivanti da una riduzione del costo fisso 

unitario e dall’iniezione di know how specialistico25.  

Per quanto in materia di acquisizioni pubbliche i modelli predominanti siano prevalentemente ibridi – 

collocandosi tra la centralizzazione completa (ovvero quando tutte le decisioni sono prese da un’unità 

centrale) e la decentralizzazione completa (ovvero quando tutte le decisioni sono prese dalle singole 

divisioni interessate in completa autonomia) –, generalmente nel PPP ci si avvicina maggiormente alla 

decentralizzazione: esclusa l’attività della Conferenza di Servizi, infatti, tutti gli elementi della procedura, 

ad iniziare dallo Studio di Fattibilità, sono di esclusiva pertinenza dell’amministrazione proponente. La 

Conferenza di Servizi26, ovvero il luogo nel quale tutti i soggetti pubblici coinvolti in un determinato progetto 

24  Cfr. Melis, op. cit., p. 515.

25  A questo proposito, appare particolarmente interessante un passo di Melis: «[…] la debolezza delle strutture amministrative, sempre 
meno capaci di una autonoma valutazione tecnica dei grandi progetti e dunque costrette a delegare ad altri […] le attività di istruttoria, 
di analisi, di ricerca e perfino di controllo tecnico, comportò con il passare degli anni una dipendenza di fatto rispetto a grandi interessi 
organizzati, dotati di apparati moderni e di efficaci sistemi informativi». Melis, op. cit., p. 515.

26  Disciplinata dagli artt. 14 e seguenti della Legge 241/1990, come modificati dalla Legge 15/2005.
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si incontrano per cercare un contemperamento dei rispettivi interessi oltre che per esprimere le rispettive 

valutazioni, è un passaggio necessario qualora l’Amministrazione proponente non riuscisse ad ottenere (entro 

trenta giorni) tutti i nulla osta di cui avesse bisogno per poter concretizzare i propri desiderata. Non di meno, 

potendo essere richiesta da qualunque Amministrazione coinvolta (o dal privato che, per lo svolgimento della 

propria attività, necessitasse di precisi atti amministrativi) e costituendo un’occasione di coordinamento 

e semplificazione, è la stessa Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici a sollecitare l’effettuazione di 

una Conferenza di Servizi preliminare27, per lenire il rischio regolatorio28, in fase di redazione dello Studio di 

Fattibilità: in questa sede, infatti, verrebbero precisate tutte le condizioni a cui ottemperare per ottenere, una 

volta redatto il progetto definitivo, tutti gli assensi necessari. Come si può agevolmente constatare, infine, 

la Conferenza di Servizi non rappresenta un luogo di decisione sulle procedure da seguire per la gara o di 

confutazione sulla decisione di adottare un’opzione contrattuale piuttosto che un’altra, né analizza situazioni 

che non siano specificamente inerenti al progetto in esame: non altera, quindi, la natura decentrata del PPP.

La scelta se strutturare le procedure di acquisizione in modo centralizzato o decentralizzato, 

principalmente per le organizzazioni caratterizzate da una rilevante dispersione geografica come la 

Pubblica Amministrazione, è sostanziale. Se è vero che alcune ramificazioni, come avviene per gli enti 

locali, sono dotate di un’autonomia particolare – derivata dal fatto di rispondere al corpo elettorale locale 

per progetti realizzati a principale beneficio di quest’ultimo –; l’appartenenza di ciascun corpo intermedio 

all’organizzazione statale legittima il dispiegarsi di una visione d’insieme, a maggior ragione se da ciò sia 

possibile ottenere il rispetto dell’idea di sussidiarietà e la gestione efficiente dell’autonomia29, pur senza 

arrivare ad alcun accostamento con strutture societarie private.

27  Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, det. cit., p. 7.

28  Le indicazioni date affinché il progetto definitivo possa rispondere a tutti i requisiti necessari per ottenere le approvazioni, infatti, 
possono essere modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.

29  Si ricordino a questo proposito l’artico 5 della Costituzione: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie 
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua 
legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento», l’articolo 117: « Sono materie di legislazione concorrente [Stato e Regioni] 
quelle relative a: […] ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; […]; governo 
del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto 
e distribuzione nazionale dell’energia; […]; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema 
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; […]. Nelle materie di legislazione 
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione 
dello Stato. […]. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione 
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. […]», l’articolo 118: «Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, 
per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza. […]», l’articolo 119: «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia 
finanziaria di entrata e di spesa. […].Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri 
economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro 
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e 
Regioni. […]».

4.1	 Benefici	della	centralizzazione

A livello centrale, un sistema centralizzato consente un monitoraggio più rigoroso sulle uscite, pur 

ammettendo la possibilità di maggiore flessibilità rispetto al criterio dei limiti di budget fissati per ogni 

unità periferica (soluzione generalmente utilizzata nel caso di sistemi decentralizzati che debbano essere 

comunque sostenibili); a livello locale, offre i vantaggi delle sinergie, della qualificazione di capitale umano e 

della condivisione dei patrimoni informativi.

  

4.1.1	Sinergie

Se ad ogni unità locale viene offerta la possibilità di procedere autonomamente alla predisposizione dei 

contratti, sicuramente sarebbero contemplate tutte le specifiche che venissero ritenute essenziali. Queste 

ultime, tuttavia, dovrebbero essere inserite all’interno di un contesto che, in fin dei conti, potrebbe essere 

ragionevolmente standardizzato, pena la necessità di affrontare, per ogni procedura, un insieme di costi fissi 

altrimenti affrontabili solo in fase di elaborazione della piattaforma originaria.

Ogni volta che un’Amministrazione debba predisporre uno Studio di Fattibilità, si troverà costretta a 

cominciare nuovamente ad investire risorse nell’acquisizione di informazioni sulle condizioni di mercato, 

sull’analisi dei rischi per tipologia di progetto e sugli aspetti finanziari essenziali – elementi ragionevolmente 

comuni per tipologie di contratto – potendo beneficiare solo delle proprie esperienze pregresse, senza 

avvalersi di quelle precedenti, o contestuali, sviluppate da altre amministrazioni operanti, ad esempio, nella 

medesima macro-area.

Non sono da sottovalutare, poi, altri importanti aspetti: un coordinamento centrale porterebbe a ridurre 

anche i costi di gestione del contratto, proprio in virtù della standardizzazione degli elementi di base, e 

snellire la tempistica, in virtù dell’assimilazione delle indicazioni della Conferenza di Servizi sul framework 

contrattuale.

4.1.2	Potere	contrattuale,	specializzazione	delle	risorse	e	condivisione	dell’informazione

 

Le piccole amministrazioni o gli enti locali, generalmente, non dispongono di una dotazione di personale 

che, per numerosità e specifica preparazione, possa affrontare l’intero spettro delle attività che 
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caratterizzano una procedura di PPP.  Non a caso, i dati dell’Osservatorio Nazionale sul Project Financing 

(2008) confermano che, a seguito di un’indicazione della disponibilità a ricorrere alla finanza privata per la 

realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità in sede di programmazione annuale, spesso l’iniziativa 

venga lasciata ai soggetti privati. In quest’ultimo caso, infatti, spetterebbe a questi ultimi la presentazione 

di una proposta esaustiva, corredata da un progetto preliminare da porre a base d’asta per l’aggiudicazione 

del contratto di concessione e gestione. La normativa prevede, inoltre, che, qualora la proposta fosse 

considerata di pubblico interesse e il progetto preliminare necessitasse di modifiche, l’Amministrazione 

potrebbe ricorrere al dialogo competitivo30 per determinarle. In breve, l’intera filiera passerebbe nelle mani 

dei soggetti privati, lasciando il soggetto pubblico in una posizione di relativa inerzia. Non necessariamente 

si tratta di un aspetto negativo: in questo modo, infatti, potrebbe liberarsi appieno la spinta creativa e lo 

sfruttamento del know how specialistico insiti nell’idea di project financing. D’altra parte, però, potrebbero 

aprirsi situazioni di difficoltà per il soggetto pubblico, che si troverebbe in condizioni di inferiorità 

negoziale rispetto agli interlocutori privati. Situazione che si potrebbe parzialmente evitare se elementi 

standardizzati di valutazione, indicazione dei requisiti e piano finanziario fossero negoziati con un unico 

centro. La standardizzazione delle procedure di valutazione aumenta il potere negoziale di ogni singola 

Amministrazione poiché contribuisce ad isolare i fattori economico-finanziari specifici alla stessa da quelli 

che, invece, sono comuni ad altre realtà amministrative. Detto diversamente, l’Amministrazione disporrebbe 

delle informazioni necessarie per distinguere la componente “industriale” della soluzione progettuale (a più 

basso valore aggiunto) da quella “sartoriale” (a più alto valore aggiunto). Utilizzando una immagine cara 

agli economisti industriali, si può spiegare un più elevato potere negoziale delle amministrazioni, attraverso 

procedure standardizzate, come risultato di un maggior grado di coordinamento implicito anche in presenza 

di decisioni autonome.

Più in generale, una forma di centralizzazione per gli aspetti generali del contratto, divisa per categorie di 

progetto, favorirebbe la creazione di centri di competenza, dotati di elevato capitale umano ed esperienza 

tecnica specialistica, a cui ogni Amministrazione potrebbe attingere, creando, così, i presupposti per un 

confronto maggiormente costruttivo con il settore privato in sede di specificazione dei contratti. Senza 

dimenticare il fatto che, transitando per un unico centro l’intera mole dei progetti, si svilupperebbe 

naturalmente maggiore esperienza operativa. 

30  L’ipotesi di ricorso al dialogo competitivo (come previsto dal D. Lgs 163/2006 s. m. i., art. 153, c.16a) è possibile, normalmente, 
«previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici», se la stazione appaltante «non è oggettivamente in grado di definire […] i 
mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica o 
finanziaria di un progetto» (art. 58).

4.2	 Bechmarking	delle	valutazioni	del	VFM	

I contratti di project finance sono per loro stessa natura di media-lunga durata, e in ogni caso dispiegano i 

propri effetti su un orizzonte temporale che può abbracciare diversi cicli politici, soprattutto a livello locale. 

Se questo rischia di generare, da una parte, un uso distorto dello strumento da parte delle amministrazioni 

locali31, è pur vero a valutazione della convenienza economica di un progetto concepito in condizioni di 

incertezza varia nel tempo proprio perché le dimensioni di incertezza stesse si risolvono progressivamente 

nel tempo. Di conseguenza, risulta necessario, per quanto non di facile implementazione pratica, procedere 

ad un confronto tra il VFM ex ante, ovvero il valore sul quale si sia fondata la scelta tra la soluzione di PPP 

e procurement tradizionale, il VFM in itinere, ovvero il valore che si ottiene in ogni momento durante la 

durata del contratto, e, infine, il VFM ex post, ovvero il valore calcolato alla fine del contratto.

Il confronto tra VFM ex ante ed ex post dovrebbe essere condotto cum grano salis. Se ex ante 

l’Amministrazione pubblica non può far altro che calcolare il valore atteso di una vera e propria “lotteria” 

(sempre sotto l’ipotesi, adottata nel presente lavoro, che esistano metodi statistici attendibili, o almeno 

condivisi, per poter calcolare le probabilità che si verifichino gli eventi rilevanti per il calcolo del VFM); ex 

post l’Amministrazione osserva, invece, una specifica realizzazione della “lotteria”. Si potrebbe, allora, essere 

tentati dall’utilizzare questo ultimo valore come quello più attendibile per il calcolo del VFM su cui basare 

le valutazioni sull’adeguatezza della scelta dell’Amministrazione. Per definizione, però, quando l’incertezza 

di realizza, non si sussistono più dubbi su una serie di eventi,  di conseguenza si condurrebbe il confronto 

tra due indicatore con un “codice genetico” profondamente diverso. Quello che, invece, occorre enfatizzare 

è la possibilità di confrontare gli scostamenti tra la previsione dei singoli eventi e quelli realizzati. L’analisi 

di questi scostamenti - che riveste un’importanza cruciale per valutare la bontà degli stessi metodi 

statistici adottati per misurare l’incertezza legati agli eventi rilevanti32 si fonderebbe probabilmente su 

un numero limitato di osservazioni se venisse condotto dalle singole amministrazioni. Qualora, invece, lo 

stesso esercizio venisse realizzato su una scala più significativa (ad esempio, a livello regionale, nazionale 

o addirittura europeo), l’analisi degli scostamenti, proprio grazie alla taglia del campione di riferimento, 

31  Si consideri, ad esempio, l’ipotesi di un amministratore giunto alla scadenza del mandato. In questo caso, potrebbe accadere che la 
realizzazione di un’opera tramite PPP sia funzionale alla campagna elettorale: la miopia che spesso accompagna le scelte amministrative 
sarebbe enfatizzata dalla presenza di un ciclo politico. Il PPP, come dimostrano Antellini Russo e Zampino (2010), poi, potrebbe essere 
utilizzato opportunisticamente per aggirare i vincoli di finanza pubblica stabiliti dal Patto di Stabilità Interno, specialmente in situazioni di 
ristrettezze economiche e in assenza di una leva come quella che dovrebbe essere rappresentata dal federalismo fiscale.

32  Potrebbe essere utile ricordare che la specifica realizzazione di un fenomeno aleatorio può essere utilizzato per rivedere la distribuzione 
di probabilità del fenomeno stesso. Un approccio quest’ultimo che è, ad esempio, alla base della teoria delle decisioni bayesiane.
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permetterebbe di trarre conclusioni utili a rettificare scelte a livello locale. Si potrebbe, ad esempio, 

scoprire che una certa Amministrazione, ceteris paribus, sovrastimi sistematicamente il numero di utenti 

che usufruiscono di una certa infrastruttura (ad esempio, la piscina comunale). Se così fosse, ci potrebbero 

essere ripercussioni significative a livello di efficienza, a cominciare da un utilizzo non adeguato delle risorse. 

Supponiamo che un’Amministrazione versi al privato un corrispettivo in funzione del numero medio di 

utenti durante un certo lasso di tempo. L’esistenza di un benchmarking rispetto a situazioni analoghe in 

altri contesti potrebbe fornire tanto la base informativa per metter in evidenza l’“anomalia” locale, quanto 

elementi oggettivi per consentire rettifiche opportune nelle previsioni per eventuali progetti futuri.

È necessario quindi che al confronto tra VFM ex ante ed ex post – fondato principalmente su un’analisi degli 

scostamenti tra previsione e realizzazione di eventi aleatori – segua l’aggregazione e la sistematizzazione 

di tali dati a livello almeno nazionale proprio al fine di meglio orientare le decisioni autonome delle singole 

amministrazioni. 

Osservazioni conclusive5. 

Quando si riconosca ad un’Amministrazione un significativo potere discrezionale sul metodo più 

opportuno per soddisfare i propri bisogni, le si riconosce, al contempo, una significativa responsabilità 

verso l’intera compagine sociale: non soltanto quella costituita dai cittadini più immediatamente o 

direttamente toccati dagli effetti delle scelte, ma anche quella costituita da coloro che, nel futuro o in 

virtù di meccanismi di compensazione, potrebbero essere costretti a pagarne gli errori.	Se non ha senso 

discutere della sulla cruciale importanza dell’intervento del settore privato nel piano infrastrutturale 

nazionale, non si può evitare di riconoscere all’Amministrazione la centralità nella definizione della 

politica infrastrutturale. Compito per il quale sono necessarie competenze specifiche che essa, nel suo 

complesso, sicuramente possiede. Senza nulla togliere all’autonomia decisionale di ogni livello di governo, 

è evidente come sia  utile ed auspicabile una centralizzazione delle competenze tecniche a supporto di 

scelte che saranno, così, più consapevoli.

Un ruolo consulenziale forte - che riunisca i contratti, che effettui analisi sul Value for Money ex ante, in 

itinere ed ex post dei progetti - rappresenterebbe una risorsa fondamentale per la politica infrastrutturale 

italiana e un partner solido e competente per qualunque Amministrazione, di qualunque dimensione e di 

qualunque livello di competenza, che volesse cimentarsi sul terreno, ricco di opportunità e di insidie, del 

Partenariato Pubblico Privato. Sarebbe essenziale, poi, iniziare a raccogliere e studiare in modo organico 

contratti e dati, in modo da affrontare più professionalmente la sfida rappresentata dalla scelta dell’opzione 

più conveniente per colmare il gap infrastrutturale nazionale ed affrontare con maggiore consapevolezza le 

dinamiche di una domanda e di un mercato dell’offerta in continuo movimento.

Molto, in questo senso, sta facendo l’Unità Tecnica per la Finanza di Progetto, talvolta con il significativo 

supporto dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ma quando il PPP diverrà un’alternativa di 

procurement percorribile anche per i servizi e non più esclusivamente per i lavori pubblici, probabilmente 

si renderà necessario predisporre una struttura più articolata, che preveda altri interlocutori con la 

competenza e l’esperienza necessarie.
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