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Editoriale

Social Housing è nell'accezione più ampia l’ Abitare Sociale, cioè tutto 
quello che la cultura umana costruisce nell'ambiente per il benessere del 
vivere. In una accezione così ampia Journal rappresenta un apporto al 
dibattito scientifico dei molteplici ambiti di ricerca connessi al mondo 
dell'abitare l'ambiente  in sicurezza e benessere sociale, dalla sociologia 
all'ecologia, dalla politica all'antropologia, dall'architettura 
all'urbanistica, dal diritto all'economia, dalla psicologia alla storia, dalla 
pedagogia alla filosofia, dalle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione alle modellistiche formali applicate. 

La rivista ha carattere internazionale e si apre a tutte le scienze sociali 
nella varietà degli apporti disciplinari per declinare altrettanti volti della 
comune casa sociale, nelle analisi come nelle valutazioni. Analisi 
dedicate alla dimensione conoscitiva teorica ed empirica, valutazioni 
dedicate alla dimensione finalistica del benessere sociale che orienta la 
prassi. Prospettiva non neutrale di ricerche che Journal intende offrire tra 
scienza e welfare.

Editor 
Antonio Maturo

Editorial Project Menager 
E.Serena Sanseviero
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La prospettiva socio-economica del 
finanziamento delle opere pubbliche mediante il 

Project Financing 
 

Michele Samuele Borgia1 
 
 

Abstract. Nel documento “UTFP: 100 domande & risposte” a cura 
dell’Unita Tecnica Finanza di Progetto (UTFP), il Project Financing (PF) 
viene definito come “ogni forma di finanziamento strutturato che può essere 
usato per finanziare progetti infrastrutturali in alcune operazioni di 
Partenariato Pubblico Privato (PPP)” 2 . Da tale definizione, si evince la 
relazione tra queste due categorie concettuali nei termini di “diverse 
metodologie attuative di partenariato presenti nell’ordinamento giuridico 
italiano, tra cui la concessione di lavori pubblici rappresenta uno dei 
possibili strumenti che consente il finanziamento di opere pubbliche in PF”3 
Il presente lavoro, partendo dalla consapevolezza che non ancora sia 
possibile definire con chiarezza il concetto di Partenariato Pubblico Privato - 
in parte a causa della portata e dell’eterogeneità degli interessi delle parti 
interessate - ha il principale obiettivo di contribuire alla produzione 
scientifica in tema di project finanncing, proponendo uno studio basato sulla 
dimostrazione del valore socio-economico di questa forma di finanziamento 
considerando gli effetti dell’innovazione finanziaria e l’impatto sul debito 
sovrano.  

																																																								
1  Ricercatore: DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE. SSD: ECONOMIA 
AZIENDALE	
2  Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP), UTFP: 100 domande & risposte, 
Maggio 2014, pag. 19. 
3	Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP), UTFP: 100 domande & risposte, op. 
cit., pag. 19.	
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Parole chiave: Partenariato Pubblico Privato, Project Financing, valore 
socio-economico, finanza di progetto, vincolo di bilancio, debito pubblico. 
 
 
Abstract. Into the document “UTFP: 100 Q & A” by Project Finance 
Technical Unit (UTFP), Project Financing (PF) is defined as “any form of 
structured financing which may be used to finance infrastructure projects in 
some operations Public Private partnership (PPP)”. From this definition, it 
is clear the relationship between these two conceptual categories in terms of 
“different implementation partnership methodologies present Italian legal 
order, including the award of public works is one of the tools that allow the 
financing of public works in PF”. 
This paper, starting from the awareness that is not yet possible to clearly 
define the concept of Public Private Partnership - in part because of the 
scale and heterogeneity of the interests of the parties concerned - has the 
main objective to contribute to the scientific production on the subject of 
project financing, proposing a study based on the demonstration of the 
socio-economic value of this form of financing considering the effects of 
financial innovation and the impact on sovereign debt. 
 
Keywords: Public Private Partnership, Project Financing, socio-economic 
value, budget constraint, sovereign debt. 
 
 
1. Aspetti introduttivi 
 
La complessità tecnica del tipo di intervento e l’eterogeneità degli interessi 
coinvolti hanno determinato, nel corso degli anni, oggettive difficoltà per 
quanto concerne una chiara ed esaustiva definizione del concetto di 
Partenariato Pubblico Privato (PPP), tanto che il legislatore italiano ne ha 
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dato compiuta definizione per la prima volta nel “Codice dei Contratti”4, in 
cui tale forma di cooperazione viene definita come “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 con allocazione dei rischi ai sensi delle 
prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti”5. 
Il tratto distintivo fondamentale del Partenariato Pubblico Privato è il ruolo 
di principale acquirente svolto dall’Amministrazione Pubblica. Il PPP 
comporta l’acquisto del servizio da parte del Governo tramite pagamenti 
regolari una volta che il partner procede alla fornitura dei beni, 
indipendentemente dal fatto che la domanda generi direttamente dal 
Governo stesso o da utenti terzi6.  
A livello europeo, il ricorso alle diverse tipologie di partenariato ha fatto 
registrare, con riferimento al 2012, un deciso trend di decrescita iniziato a 
partire dal 20077, tendenza in parte non confermata anche nel corso del 

																																																								
4 III Correttivo al D.lgs. 12 Aprile 2006 n.163. 
5 Russo, E. I. F. A. (2008). Potenzialità e criticità del Partenariato pubblico privato 
in Italia, Rivista di politica economica, pag. 134. 
6 Come nel caso dei servizi educativi e sanitari. Eurostat, Manual on Government 
Deficit and Debt. Implementation of ESA95, 2010. 
7 “Nel 2012, in Europa, 66 operazioni di Partenariato Pubblico Privato hanno 
raggiunto il closing finanziario, per un importo complessivo di circa 11,7 miliardi di 
euro. Tali valori sono i più bassi registrati nell’ultimo decennio di mercato europeo 
del PPP (2003-2012), con un trend sostanzialmente decrescente a partire dal 
2007.   In particolare, rispetto all’anno 2011, l’anno appena trascorso ha fatto 
emergere un significativo decremento delle transazioni sia in termini di numerosità 
(-21 per cento), sia con riguardo agli importi (-35 per cento): il 2011 ne ha registrate 
infatti 84, per un importo pari a circa 17,9 miliardi di euro”. Unità Tecnica Finanza 
di Progetto, Relazione al CIPE sull’attività svolta nel 2012 dall’ Unità Tecnica 
Finanza di Progetto, pag. 7. 
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2013, anno in cui per mercato del PPP europeo si segnala una seppur minima 
ripresa8. 
Nonostante il dato relativo alla diffusione del PPP registrato negli ultimi due 
anni, la particolare natura di questo tipo di contratti ed il ruolo strategico 
progressivamente ricoperto nell’implementazione della qualità e della 
funzionalità dei servizi in costanza di scarsità di risorse 9 ,  pongono 
l’ulteriore questione del trattamento contabile del PPP nel bilancio pubblico 
con il relativo impatto sul debito pubblico. Il sistema sanzionatorio associato 
al mancato rispetto del Patto di Stabilità Europeo, se da un lato rappresenta 
valido deterrente per condotte difformi dalla volontà di contenere il deficit 
entro una determinata percentuale del PIL, dall’altro inducono alla ricerca di 
soluzioni migliorative delle politiche di bilancio delle Amministrazioni 
basate su soluzioni progettuali e obiettivi gestionali sempre più in linea con 
un approccio innovativo alla finanza pubblica. In tal senso, il ricorso a forme 
di PPP può rappresentare supporto per il rispetto dei vincoli del Patto di 
Stabilità Europeo, in quanto “riducono lo stock di debito per infrastrutture 
rilevato in contabilità nazionale”10 e possono offrire vantaggi in termini di 
eventuali benefici connessi con la distribuzione su più esercizi delle uscite 
finanziarie sostituendo ai contributi in conto capitale canoni meno incidenti 
sul Patto di Stabilità, o di miglioramenti nella realizzazione e gestione delle 
opere pubbliche, o ancora in termini di maggiore qualità dei servizi connessi 
alle infrastrutture realizzate11. 

																																																								
8 Nel 2013, sono state finanziate in Europa 80 operazioni di Partenariato Pubblico 
Privato (PPP), per un valore complessivo di 16,3 miliardi di euro”. Unità Tecnica 
Finanza di Progetto, Relazione sull’attività svolta nel 2013, pag. 5. 
9  Project Financing Osservatorio Nazionale, Il partenariato Pubblico Privato in 
Italia nel 2012 una strada obbligata per il rilancio del Paese,  
10  Unità Tecnica Finanza di Progetto, Partenariato Pubblico Privato per la 
realizzazione di opere pubbliche: l’impatto sulla contabilità nazionale e sul debito 
pubblico, Gennaio 2011, pag. 7. 
11 Unità Tecnica Finanza di Progetto, Partenariato Pubblico Privato per la 
realizzazione di opere pubbliche, op. cit. 
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A tal riguardo, in Italia, l’Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTPF) pone in 
essere un’attività di monitoraggio degli impatti che le operazioni di PPP 
hanno sul debito pubblico e sul deficit di bilancio delle amministrazioni12, 
proponendosi come garante della trasparenza e accountability dei bilanci 
pubblici, offrendo supporto alle amministrazioni in sede di valutazione delle 
diverse forme di partenariato. Dal punto di vista della produzione 
documentale, l’UTPF si propone come soggetto di raccordo con le 
Istituzioni europee impegnate nel medesimo obiettivo di mantenimento 
dell’equilibrio tra utilizzo di PPP e rispetto dei vincoli di bilancio13. 
In questo contesto, sinteticamente delineato dal presente quadro di sintesi, il 
project financing (PF) si pone come “operazione di finanziamento di una 

																																																								
12 “Ai sensi dell'articolo 44, comma 1‐bis del decreto‐legge 31 dicembre 2007, n. 
248 convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 28 febbraio 
2008, n. 31.   Le operazioni oggetto di tale monitoraggio riguardano contratti di PPP 
che si riferiscono alla realizzazione e alla gestione di infrastrutture, dove 
l’amministrazione è il principale acquirente dei servizi offerti attraverso 
l’infrastruttura stessa. Con riferimento a tali operazioni Eurostat, come linea guida 
generale, prescrive che gli asset oggetto dei contratti di PPP non siano classificati 
come attivi pubblici (c.d. off – balance) e, pertanto, non debbano essere registrati nel 
bilancio pubblico quando vi sia un sostanziale trasferimento dei rischi di progetto al 
privato”. Unità Tecnica Finanza di Progetto, Relazione al CIPE sull’attività svolta 
nel 2012 dall’ Unità Tecnica Finanza di Progetto, op. cit., pag. 39. 
13 Si fa riferimento principalmente alla revisione del documento prodotto a seguito 
dell’emanazione da parte di Eurostat della Decisione di novembre 2004 (Eurostat 
decision on treatment of PPP’s, 11 February 2004). “The decision is in line with the 
European System of Accounts (ESA95), and is consistent with the opinion of the 
Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB), as 
described in the annex. Eurostat recommends that the assets involved in a public-
private partnership should be classified as nongovernment assets, and therefore 
recorded off balance sheet for government, if both of the following conditions are 
met: 1. the private partner bears the construction risk, and 2. the private partner 
bears at least one of either availability or demand risk”, Eurostat, New decision of 
Eurostat on deficit and debt Treatment of public-private partnerships, 11 february 
2004. 
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particolare unità economica nella quale un finanziatore è soddisfatto di 
considerare, sin dallo stadio iniziale, il flusso di cassa e gli utili dell’unità 
economica in oggetto come la sorgente dei fondi che consentirà il rimborso 
del prestito e la attività dell’unità economica come garanzia collaterale del 
prestito”14. Tale definizione coglie uno dei più significativi aspetti del PF, 
evidenziando, in sostanza,  il “meccanismo di redistribuzione del rischio che 
consente di isolare i risultati economici di un’iniziativa di costruzione e 
gestione di un’infrastruttura finalizzandoli in primo luogo al rimborso dei 
finanziatori”15. 
Il presente studio, con l’obiettivo di evidenziare gli aspetti connessi al valore 
sociale dello strumento del PF, propone un’analisi che, partendo dalla 
individuazione della fonte primaria di finanziamento apprestata nella 
tradizionale forma dell’appalto, ripercorre le principali innovazioni in tema 
di finanziamento sociale focalizzando l’attenzione sui minori interessi 
passivi sull’indebitamento sovrano conseguenti alla scelta della forma del 
project financing.  
 
 
2. Le modalità di copertura dei fabbisogni finanziari  

 
Le modalità di finanziamento del project financing risultano in continua 
evoluzione, nel raffronto fra le forme tecniche di copertura delle occorrenze 
finanziarie delle fasi iniziali, rispetto a quelle che si sostituiscono alle prime 
man mano che il progetto va a regime. L’autofinanziamento tende a 
sostituire le fonti esterne ed assicurare il servizio del debito acceso attraverso 
i flussi di cassa in entrata prodotti dalla gestione. 
I soggetti su cui gravano, in via ultimativa, gli oneri della realizzazione 
risultano, nelle opere calde, esclusivamente i soggetti utilizzatori, destinati 

																																																								
14 Nevitt P. K., (1988), Project financing, Milano, pag.13. 
15 Bentivogli, C., Panicara, E., & Tidu, A. (2008). Il project finance nei servizi 
pubblici locali: poca finanza e poco progetto?. Banca d'Italia, pag. 4. 
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pertanto a sostituire, di fatto ed in via ultimativa, tutte le altre tipologie di 
finanziatori. 
Nelle opere tiepide, invece, si assiste ad una parziale e temporanea 
sostituzione temporanea del soggetto finanziatore pubblico con quello 
privato, essendo le risorse attratte alla realizzazione del progetto di pubblica 
utilità soltanto strumentali al superamento del vincolo di bilancio a cui 
dovrebbe, in caso di appalto, soggiacere la stazione appaltante16.  
In effetti, le valutazioni economico-finanziarie e di rischiosità 
imprenditoriale non positive dei progetti che richiedono contributi a carico 
delle pubbliche amministrazioni più o meno importanti, lasciano la quota di 
investimenti, le cui occorrenze finanziarie non sono pareggiate da risorse 
pubbliche, sulla struttura finanziaria dei soggetti coinvolti quali finanziatori 
della realizzazione, in prima battuta, e sull’economia degli utilizzatori finali, 
durante le fasi sfruttamento economico dell’opera. 
Durante la fase operativa si avvia la stratificazione progressiva in capo ai 
soggetti utilizzatori, in caso di opere calde, o alla collettività, in caso di 
opere fredde, o su entrambe le categorie, in caso di opere tiepide, dei costi e 
dei conseguenti esborsi, che consento il recupero economico e monetario 
degli investimenti realizzati dalla società veicolo. 
Le risorse rigenerate ed autorigenerate 17  durante la fase di utilizzazione 
economica delle opere sostituiscono quelle attinte a titolo di prestito, 
essendo anche destinate ad una remunerazione correlata alla rischiosità dei 
progetti. Tali proventi sono chiamati a generare anche le risorse necessarie a 
remunerare in modo adeguato il capitale di rischio18, e ad approntare le 
risorse endogene necessarie alle fasi liquidative delle società veicolo. 

																																																								
16 Lo stato sovrano o le sue articolazioni territoriali a seconda del modello più o 
meno accentrato di gestione delle pubbliche realizzazioni in materia di realizzazione 
di opere pubbliche. 
17 Palumbo R., in Paolone G., D’Amico L., “L’Economia Aziendale”, pag. 163 e 
segg. 
18 Yescome E.R.: “Principles of Project Finance”, - 2002 - Academic Press, San 
Diego, California, USA, pag. 269 e segg. 
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3. L’innovazione finanziaria introdotta dai recenti interventi 
normativi tenendo conto della valenza sociale del project financing 
 
 

In Italia, attraverso iniziative normative specifiche19, gli organi di governo 
del Paese sono intervenuti del fine di flessibilizzare le modalità di intervento 
socio-economico degli operatori privati nella realizzazione di opere di 
pubblica utilità. 
Il presupposto generale su cui si fonda l’intervento normativo sta proprio nel 
riconoscimento al ruolo di “impulso all’attività economica” che “potrà 
derivare da un aumento del coinvolgimento dei capitali privati nella 
realizzazione delle infrastrutture”.20 
E’ stato predisposto  un sistema di incentivi idoneo a sollecitare la creatività 
degli imprenditori onde sollecitarli a proporre iniziative imprenditoriali di 
pubblica utilità. 
Le linee di intervento per  garantire la copertura dei complessivi fabbisogni 
finanziari espressi dai progetti, prevedono misure innovative che consentono 
al privato realizzatore di acquisire in proprietà o in diritto di concessione 
beni immobili già di proprietà della pubblica amministrazione o, addirittura, 
consentono che si possa procedere, a tal scopo, al loro esproprio.21 

																																																								
19 D.L. 70/2011, denominato Decreto Sviluppo” modificativo dell’art. 153, comma 
19 del Codice dei Contratti Pubblici, rendendo possibile la proposizione di opere da 
realizzarsi in concessione per lavori pubblici non inseriti nella programmazione 
triennale, riconoscendo al promotore il diritto di prelazione. Cfr. “Il mercato del 
project financing in Italia” - Associazione Nazionale Costruttori Edili – Direzione 
Affari Economici e Centro Studi, Estratto dall’Osservatorio Congiunturale delle 
Costruzioni – Giugno 2012, www.ance.it/docs/doc, pag. 14 e segg., 29 settembre 
2013.  
20 Monti M. in “Il mercato del project financing in Italia”, cit., pag. 14. 
21 Art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici così come modificato dal D.L. “Salva 
Italia”, Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la Legge di 
conversione 22 dicembre 2011, n. 214, recante '”Disposizioni urgenti per la crescita, 
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”. 
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E’ stato previsto, proprio nell’ottica di valorizzare finanziariamente i beni 
immobili di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni che queste possano, 
addirittura, cederli senza che tale scelta sia funzionale, strumentale o 
connessa alle opere da realizzare. Prevale, cioè, un orientamento strategico 
di mobilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, finalizzato ad 
utilizzare il valore occorrente a realizzare prospetticamente una corretta 
struttura finanziaria della società veicolo realizzatrice dell’opera. 
Tale valenza socio-economica del Project Financing trova un ulteriore 
riconoscimento nella previsione normativa di estendere la gestione anche ad 
altre opere funzionalmente connesse con la quella che si intende realizzare, 
aprendo nuove ed importanti prospettive di valorizzazione imprenditoriale 
del patrimonio immobiliare pubblico. 
Il contenimento dei fabbisogni complessivi da pareggiare è stato perseguito 
consentendo al concessionario di monetizzare il valore attuale dei flussi di 
cassa che il progetto si accinge a generare22. 
Il tema della sostenibilità economica durante l’intero arco di vita del 
progetto, e quello intertemporale dei piani di cassa della società veicolo, è 
stato affrontato anche diluendo l’entità degli esborsi in orizzonti temporali di 
durata della concessione molto più prolungati23. 
Misure compensative di ordine fiscale sono finalizzate a fronteggiare le 
occorrenze finanziarie intertemporali non sopperibili con contributi pubblici, 
stanti i problemi di finanza pubblica incombente. 
Agli intermediari assicurativi, in continua ricerca di opportunità allocative 
innovative del risparmio raccolto è stato consentito di utilizzare le riserve 
tecniche per effettuare investimenti in opere infrastrutturali. 
In ragione della prevalente valenza socio-economica delle opere pubbliche 
rispetto alle esigenze di garantismo procedurale è stata consentita una più 
ampia utilizzazione delle procedure a fase unica (meno vincolistiche). 

																																																								
22  Comma 11 dell’art. 3 e commi 1 e 4 dell’art. 143 del Codice dei Contratti 
Pubblici, come analizzato in “Il mercato del project financing in Italia”, cit., pag. 
15. 
23 Fino a 50 anni per le opere di importo superiore al miliardo di euro. 
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Proprio l’esigenza di garantire per un verso l’eticità e la liceità dei capitali 
necessari a realizzare l’opera, per altro verso la loro adeguatezza, ha 
delineato un impianto normativo che prevede l’obbligo di documentare la 
copertura dei fabbisogni finanziari dei progetti.   
La legislazione in materia 24  si è occupata di prevedere ulteriori presìdi 
finanziari per incentivare la proposizione di progetti di P.F. addirittura 
ristornando a favore delle società di progetto una quota delle maggiori 
entrate fiscali prodotte dal progetto.25 
E’ stata innovata la struttura tecnico-giuridica dei project bond. Tali prestiti 
obbligazionari, già vincolati in sede di emissione all’obbligo di procedere 
all’acquisizione di garanzie collaterali, hanno subito una reinterpretazione 
che ha consentito il superamento di tale vincolo, a condizione di collocarli 
presso investitori istituzionali. Si tratta di un intervento che tende a 
trasformare dinamiche finanziarie basate sulla presenza di garanzie 
collaterali in altre in cui prevale la valutazione tecnica delle prospettive 
economico-finanziarie dei progetti, con un approccio che tende a 
coinvolgere quegli operatori dotati sia delle necessarie competenze 
valutative, sia di disponibilità finanziarie all’ingrosso dovute al ruolo di 
controparte qualificata dei centri di formazione del risparmio.26 
Le emissioni obbligazionarie vengono, tuttavia, consentite già dalla fase di 
realizzazione dell’opera sorreggendo la copertura dei fabbisogni originatisi 
in tale periodo anche con finanziamenti “al dettaglio”, a condizioni che siano 
sorrette da garanzie di banche ed altri intermediari finanziari a tal scopo 
abilitati. Si perviene così ad una scomposizione del problema del 
reperimento delle risorse necessarie alla copertura dei fabbisogni. La 
componente emotiva individuabile nella percezione di rischio viene mitigata 
presso gli operatori non qualificati27 attraverso un presidio collaterale che 
																																																								
24 D.L. 1/2012 denominato “Cresci Italia”. 
25  Si tratta dell’extra-gettito IVA che può essere attribuito fino al 25%, per un 
massimo di 15 anni a favore della società veicolo.   
26 Così individuati nella Delibera Consob 16190 del 29 ottobre 2007, n. 58. 
27 L’innovazione finanziaria originata dalle disposizioni conferma il riconoscimento 
del valore sociale del PF e tende a mobilitare in favore di questo il risparmio delle 
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deve essere universalmente ritenuto solido, in quanto rilasciato da un 
intermediario finanziario vigilato28.  
L’esigenza di mobilitare le risorse disponibili presso istituzioni originate da 
istituti bancari (fondazioni) in una direttrice ritenuta virtuosa ne ha previsto 
un concorso nel finanziamento dell’opera che può arrivare anche al 20% del 
suo costo complessivo.    
Un regime garantista più stringente ha indotto il legislatore a sancire 
l’obbligo di definire con precisione le questioni  di fattibilità economico-
finanziaria, esaltando, a tal scopo il ruolo, degli istituti finanziari quali 
asseveratori della sostenibilità del progetto. 
 
 
4. Le forme ibride di finanziamento sociale: le opere tiepide e le opere 

fredde 
 

Le opere realizzate mediante l'utilizzo del Project Financing, possono, 
quindi, distinguersi anche in relazione alla "temperatura" imprenditoriale che 
le contraddistingue, specificamente in calde (naturalmente lucrative), tiepide 
(a lucratività insufficiente), fredde (a lucratività molto debole). Su queste 
ultime, la pubblica amministrazione, in regime di convenzione, garantisce i 
flussi reddituali e/o dotazioni patrimoniali, correlati alla valenza sociale, 
all’intensità ed alla frequenza di utilizzo dell’opera realizzata.  
Nelle tre ipotesi evidenziate, il soggetto sponsor addiviene alla decisione di 
avviare il progetto imprenditoriale al verificarsi di precise valutazioni di 
convenienza economica29.  

																																																																																																																																		
famiglie ricreando le condizioni di tutela del risparmio diffuso che caratterizza il 
mercato finanziario italiano attraverso l’obbligo di costituire presidi collaterali 
idonei. 
28 Capace di aprire la strada al conseguente reperimento e trasferimento di risorse a 
sostegno del progetto.	
29 Si veda, al riguardo: Yescombe E.R. “Principles of Project Finance”, op. cit. pag. 
269 e segg.  
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Nelle opere "fredde" le pubbliche amministrazioni sono chiamate, mediante 
varie tipologie di contribuzioni a rendere lucrativa la realizzazione di opere 
pubbliche deboli o molto deboli sotto il profilo reddituale, tuttavia 
considerate ad alto valore sociale in quanto capaci di rispondere ad una 
esigenza o di consentire il superamento di un disagio da parte di una 
collettività. 
Più in generale, le istituzioni pubbliche perseguono la finalità di soddisfare i 
bisogni pubblici che si assolve mediante l’erogazione di appositi servizi, resa 
possibile30 acquistando o realizzando in proprio fattori erogativi a fecondità 
semplice o ripetuta. 
Le risorse a tal scopo necessarie vengono attinte mediante la fiscalità, che 
origina entrate per le pubbliche autorità le quali provvedono alla loro 
esazione e, specularmente, un costo sui singoli componenti della collettività 
su cui gravano.  
Si pone, pertanto, immediatamente un problema di correlazione fra i costi 
fiscali posti a carico della collettività ed il valore socio-economico dei nuovi 
servizi pubblici offerti.  
Costi fiscali non correlati al valore dei servizi offerti, a parità di ogni altra 
condizione, rendono non competitivo il sistema che deve sopportarli e le sue 
produzioni, destinandolo irrimediabilmente al declino competitivo e socio-
economico. 
Il contrasto fra l’esigenza di migliorare i servizi e le infrastrutture e quella di 
contenere i fabbisogni a cui dare copertura mediante il prelievo fiscale, rende 
di sicuro interesse il ricorso  a coperture finanziarie che, in via sia 
immediata, sia strutturale, non siano riferibili ad un incremento del prelievo 
fiscale  o dell’indebitamento aggiuntivo che a tal scopo dovrebbe essere 
acceso. 
Difatti, nel caso di realizzazione in proprio o di acquisto di un’opera di 
pubblico interesse da parte della pubblica amministrazione il fabbisogno si 

																																																								
30 Si veda, al riguardo: Baccolini R.; Baldini D., “Il Project finance in Italia” Ed. Il 
Mulino, Bologna 2006, pag. 74 e segg. 
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fissa in via transitoria sulla struttura finanziaria dell’azienda pubblica. I 
contribuenti saranno i finanziatori finali. 
Mediante l’utilizzo del Project Financing, invece, i fabbisogni finanziari 
aggiuntivi originati dalla creazione e dalla riqualificazione delle 
infrastrutture vengono raccolti in capo ad un soggetto societario 
giuridicamente distinto da coloro che saranno chiamati, pagando il prezzo 
degli utilizzi delle opere realizzate, al finanziamento definitivo delle stesse. 
Il Project Financing introduce soprattutto per le c.d. “opere calde” una 
sostituzione molto profonda tra soggetti su cui grava economicamente, in via 
ultimativa, la realizzazione dell’opera. Si verificano almeno due 
conseguenze: 
a. Il cambiamento completo dell’universo degli stakholders chiamati a 

finanziare in via ultimativa le stesse opere avviene, in stretta dipendenza 
alla valenza imprenditoriale della realizzazione; 

b. I costi di acquisizione dei capitali attinti a titolo i prestito (tassi di 
interesse)31 sono differenziati in ragione delle specificità imprenditoriali e 
progettuali nel caso di project financing e delle complessive condizioni 
economiche finanziarie della pubblica amministrazione nel caso di 
appalti o acquisto di infrastrutture già realizzate. 

Il primo aspetto evidenzia profili socio-economici di sicuro interesse per la 
coesistenza di due approcci valutativi fra loro interdipendenti: 

 il primo fa riferimento alla spendibilità imprenditoriale del servizio 
di pubblica utilità che si intende commercializzare grazie alla 
realizzazione dell’opera; 

 il secondo, fortemente complementare con il precedente, si ispira a 
più generali e sistemiche ragioni sociali non scevre da valutazioni di 
tipo macro-economico, attente al miglioramento complessivo della 
qualità di vita delle popolazioni residenti, attraverso il superamento 
di svantaggi logisitici, localizzativi ed infrastrutturali in genere. 

																																																								
31 I quali incrementano i costi sociali di realizzazione delle opere pubbliche. 
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Il loro vario combinarsi si riconduce alla “temperatura” dell’opera da 
realizzare con coinvolgimenti di “aggregati particolari” (acquirenti del 
servizio) e/o “aggregati generali” (generalità dei contribuenti) chiamati a 
finanziare la realizzazione.  
5. I benefici socio-economici del Project Financing in conto 

realizzazione ed in conto minori interessi passivi sull’indebitamento 
sovrano 
 

Da un punto di vista temporale il pareggio dei fabbisogni finanziari originati 
dalle realizzazioni in Project Financing si articola in due momenti: uno 
provvisorio ed uno definitivo. 
In via provvisoria si assiste alla  costruzione di un presidio societario (SPV)  
che assolve alla funzione di perimetro giuridico dei rapporti contrattuali e di 
delimitazione del sistema dei rischi complessivamente gravanti sui progetti, 
in cui si determinano anche le modalità di copertura, per entità e forma 
tecnica, dei fabbisogni finanziari originati dagli investimenti necessari per 
realizzare le opere. 
I contratti di finanziamento a tal scopo stipulati, a titolo di prestito e di 
capitale proprio, sono destinati ad essere rimborsati in quanto sostituiti 
dall’autofinanziamento prodotto dai flussi reddituali della gestione 
imprenditoriale incardinata sull’utilizzazione economica dall’opera. I ricavi 
prodotti rappresentano di converso costi a carico dei soggetti utilizzatori, su 
cui rimane, in via definitiva, il costo dell’opera. 
Si tratta di un aggregato di individui che,  soprattutto nelle opere c.d. 
“calde”, valuta economicamente conveniente usufruire dei servizi offerti 
dalla società veicolo in quanto ritenuti di valore superiore ai costi sostenuti 
per l’acquisto degli stessi. In altre parole, nel progetto imprenditoriale 
sottostante è stata valutata la sussistenza di potenziali di mercato 
dimensionalmente adeguati a generare flussi di cassa sufficienti a garantire il 
servizio del debito, gli esborsi generati dai costi finanziari, la remunerazione 
del capitale di rischio. 
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Nel caso in cui tali opere fossero realizzate utilizzando lo strumento 
dell’appalto anziché con quello del  project financing i costi relativi alla 
realizzazione dell’opera, comprensivi dei proventi attesi dall’impresa 
appaltatrice, sarebbero a carico dell’universalità dei cittadini attraverso il 
prelievo fiscale o attraverso l’aumento del debito pubblico. 
L’ammontare delle risorse corrisposte dagli utilizzatori di opere pubbliche 
realizzate in regime di project financing sono a carico di uno o di entrambi 
gli aggregati sopracitati. 
Tenuto conto che le gare di finanza di progetto in Italia nel loro valore 
cumulato dal 2003 al 2011 ammontano ad un valore complessivo pari ad € 
52.458 milioni32 ed ipotizzato un con un contributo pubblico come di seguito 
rappresentato, si generebbero, in presenza di interventi in project financing a 
regime, la sotto riportata riduzione dei  fabbisogni finanziari aggiuntivi in 
capo alla Pubblica Amministrazione come indicato nella seguente tabella 
esemplificativa (Tab. 1) : 
 

Tabella 1 
Valore 

delle opere 
per Paese 

Percentuale di 
Contributo 
Pubblico - 

Percentuale di 
Oneri a carico 

dei privati 
realizzatori 

Riduzione del 
fabbisogno 
finanziario 

Aggiuntivo = 
Diminuzione 

dei costi sociali 
di 

realizzazione 
in conto 
capitale 

Diminuzione 
dei costi sociali 

in conto 
interessi  

calcolati su 
base annua33 

Riduzione dei 
Fabbisogni 
finanziari 

Valore socio-
economico del 

Project 
Financing 

																																																								
32  Secondo un’elaborazione ANCE su dati INFOPIEFFE.IT promossa da 
UNIONCAMERE-UTFP/ANCE e realizzato da CRESME Europa Servizi. 
www.ance.it/docs/doc, agosto 2013, pag. 3. 
33 Il calcolo proposto è volto a determinare i minori oneri finanziari che maturano su 
base annua.  
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€ 52.458 K 70% - 30% € 15.737,4 k € (15.737,4 
k*rP)ⁿ34 

€ 15.737,4 
k+€ (15.737,4 
k*rP)ⁿ 

 80% - 20% € 10.941,6 k €  (10.941,6 
k*rP)ⁿ 

€ 10.941,6 
k+€  (10.941,6 
k*rP)ⁿ 

 90% - 10% €   5.245,8 k €  (5.245,8 
k*rP)ⁿ 

€   5.245,8 
k+(5.245,8 
k*rP)ⁿ 

Tabella che simula la dimensione dei minori costi sociali nel caso di utilizzo 
del PF per la realizzazione di opere pubbliche. 
 
 
Al riguardo, il livello della pressione fiscale e dell’onerosità delle 
remunerazioni dei titoli del debito sovrano sono direttamente collegati al 
fabbisogno finanziario della pubblica amministrazione rispetto ai potenziali 
di copertura sui correnti, sia mediante il ricorso all’emissione di titoli del 
debito sovrano35. 
In realtà, la sostituzione dell’aggregato dei soggetti che sono chiamati a farsi 
carico dei costi di realizzazione delle opere pubbliche - ravvisato nei 

																																																								
34 rP=Tasso mediamente corrisposto in quella determinata fase storica sui titoli del 
debito pubblico per durata pari o superiori a dieci anni; . ⁿ= fattore di 
capitalizzazione nell’orizzonte temporale di durata del fabbisogno finanziario. 
35  L’ammontare delle entrate fiscali necessarie a dare copertura ai fabbisogni 
originati dagli investimenti in opere pubbliche varia a seconda che la pubblica 
amministrazione interessata sia in una condizione di 1) avanzo o 2) disavanzo del 
proprio bilancio (per parte corrente) e di 3) surplus o 4) deficit finanziario (per parte 
strutturale). Nella seconda e nella quarta ipotesi occorrerà portare in aumento al 
costo complessivo dell’opera gli oneri finanziari connessi all’acquisizione di risorse 
riconducibili all’intero ciclo tecnico-economico dell’opera, o di durata pari al 
permanere di una insufficienza strutturale delle entrate fiscali rispetto alle uscite 
della Pubblica Amministrazione. 
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contribuenti - con quello degli utilizzatori dell’opera, può essere analizzato 
sia relativamente alla quota capitale del costo, sia agli oneri finanziari 
originati dai finanziamenti attinti a titolo di prestito. Il costo complessivo a 
carico degli utilizzatori dell’opera sarà, in tal caso, pari a: 
 

C1(1+i +C2(1+i …C3(1+i +Cn-1(1+i)+Cn36    [1] 
 
In cui: 
C1; C2..; Cn rappresentano i costi sostenuti dalla collettività per la 
costruzione delle opere e la loro manutenzione; 
(1+i …  (1+i … 37  rappresentano i costi finanziari, inclusi nei 
corrispettivi pagati dagli utilizzatori dell’opera 
Da ultimo, ma non per importanza, va evidenziato che lo standing creditizio 
assegnabile agli Stati Sovrani ed alle Aziende Pubbliche appaltanti è 
differente da quello attribuibile alla società veicolo ed al corrispondente 
progetto di finanza, con riflessi immediati anche sul costo di acquisizione 
delle risorse necessarie a realizzare le opere in regime di PF. 
Tale costo è correlato al rapporto fra potenziali reddituali, alla rischiosità 
intrinseca del progetto, alla sua capacità di generare flussi di cassa sufficienti 
a garantire gli impegni assunti, il sistema di presìdi professionali offerti da 
soggetti istituzionali e specializzati. 
Diversamente accade per le opere realizzate a carico della complessiva 
collettività dei contribuenti che, invece, prevedono una copertura realizzata 
con risorse raccolte in monte ed in modo indifferenziato rispetto al 
complessivo fabbisogno finanziario sovrano e che sono finalizzate alla 
realizzazione di vantaggi prevalentemente sociali.  

																																																								
36 Bentivogli, C., Panicara, E., & Tidu, A. (2008). Il project finance nei servizi 
pubblici locali: poca finanza e poco progetto?. Banca d'Italia. 
37 Rappresenta i fattori di capitalizzazione con cui è possibile calcolare i costi 
finanziari degli interventi di Project Financing di cui si farà carico la collettività 
degli utilizzatori sgravando quella dei contribuenti. 
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All’accrescersi dei volumi di opere pubbliche realizzate utilizzando il PF, si 
verifica un corrispondente affievolimento delle occorrenze fiscali e, o, del 
debito sovrano con conseguenti benefici in termini di alleggerimento della 
portata dei costi di produzione delle opere pubbliche che il sistema dei 
contribuenti dovrà sostenere. Tale circostanza contribuisce, a riequilibrare il 
complessivo il rapporto fra Debito Pubblico e P.I.L., e quindi, a mitigare 
l’onerosità di acquisto dei capitali da parte della pubblica amministrazione. 
I vantaggi sociali del project financing possono, quindi essere come di 
seguito sintetizzati: 

Vantaggio sociale complessivo = MCE+MCINTPASS    [2] 
 

MCE = Minori costi Erariali; 
Nell’ipotesi di disavanzo corrente: 
MCINTPASS = Minori costi per interessi passivi (Minore debito*tassi più 
favorevoli). 
 
 
6. Imprenditorialità pubblica e privata a servizio della collettività: un 

confronto fra stakeholders e shareholders coinvolti e corrispondenti 
motivazioni 

 
Il processo di formazione delle scelte di governo nelle aziende pubbliche 
corrisponde ad un’evoluzione genetica diversa in relazione ad almeno due 
differenze strutturali: 
 Le diverse modalità con cui si viene chiamati a svolgere ruoli di governo 

all’interno di aziende pubbliche, se rispondenti a cariche elettive; 
 L’esigenza di condividere i percorsi decisionali con gli altri 

amministratori, nel rispetto delle regole democratiche. 

Il primo profilo ne involge altri riferibili alle attitudini dei pubblici 
amministratori ad esercitare un’azione amministrativa ispirata a principi 
imprenditoriali, non scontata in individui che abbiano mostrato pur spiccate 
doti politico-elettive. 
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Il secondo può portare a condizionamenti che si traducono in rallentamenti e 
dispersioni decisionali, del tutto naturali in un ambito che sente l’esigenza di 
garantire un processo democratico di formazione della volontà. 
Condizionamenti che, tuttavia, inibiscono in linea tendenziale la tempestività 
e la precisione del percorso di formazione e realizzazione delle strategie 
socio economiche  perseguite dagli amministratori pubblici rispetto a quello 
delle aziende private. 
In ambito aziendale privato, l’approccio gestionale tende ad introdurre 
elementi di dirigismo, di regola, imposti dall’imprenditore o, in generale, dal 
vertice strategico. Anche l’adozione del meccanismo della delega, non tende 
a circoscrivere le prerogative gestionali dei soggetti chiamati a ruoli di 
responsabilità apicali ma a focalizzarne i contributi gestionali su un 
segmento della complessiva struttura gerarchico-operativa aziendale. 
E’ possibile, da ultimo, realizzare un confronto fra il c.d. dividendo 
imprenditoriale ed il dividendo sociale. Il primo ha una dimensione certa 
sotto forma di dividendi di provenienza lucrativa, misurabili 
monetariamente, e quindi oggettivamente.  Il secondo è da intendersi quale 
appagamento delle esigenze di socialità ed è strettamente correlato alla 
qualità  dei servizi erogati percepita.  
Accade così che l’innalzarsi della temperatura dell’opera testimonia la 
presenza di un’esigenza sociale coniugabile ad un valore aggiunto 
economico positivo, i cui costi di realizzazione dovrebbero rimanere a carico 
dei soli utilizzatori. Al contrario, nelle opere fredde, si profilano costi di 
acquisto dei servizi inferiori per l’indebolirsi delle caratteristiche lucrative e 
l’innalzarsi di quelli sociali. All’intervento finanziario della pubblica 
amministrazione in conto capitale o in conto canoni è attribuita la funzione 
di mitigare o diminuire i costi di acquisto dei servizi erogati  circostanza che 
li rende più diffusamente accessibili con vantaggi economici per tutta la 
collettività. 
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Figura 1 

 
 
Il valore sociale del PF è direttamente correlato al grado di rischiosità 
imprenditoriale che incombe sul successo del progetto 38 .  Le eventuali 

																																																								
38  Ciò in assenza di clausole contrattuali che possano costringere la Pubblica 
Amministrazione concedente ad integrare con successive contribuzioni gli eventuali 
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conseguenze reddituali derivanti dal verificarsi dei rischi trasferiti, sono 
destinati a restare sull’economia del soggetto sponsor, se non traslabili sugli 
utilizzatori finali. 
In generale oltre a contribuire alle coperture finanziarie connesse alla 
realizzazione di nuove opere di pubbliche utilità, il PF introduce elementi di 
decisionismo, tempestività, determinismo, tipici delle iniziative 
imprenditoriali private con conseguenze positive sulla rapidità di esecuzione 
e di avvio dello sfruttamento e, in generale sulla capacità di individuare le 
opere con maggiori prospettive economiche. 
Ma quanto premesso sancisce l’esclusiva prerogativa del PF nell’inscindibile 
doppia valenza socio-economica e nelle opportunità lucrative ad esso 
connaturato. 
 
7. Appalto e Project Financing: un confronto sul modello sociale 

L’analisi differenziale fra le due modalità seguite per la realizzazione di 
opere di pubblico interesse è funzionale precipuamente ad evidenziare le 
differenti modalità di copertura dei corrispondenti fabbisogni finanziari, 
l’aggregato di soggetti chiamati, con varie ed alternative modalità, a 
finanziare le opere, le connotazioni socio-economiche o lucrative delle 
differenti modalità progettuali e, più in generale la responsabilità aziendale 
ed imprenditoriale in tutte le fasi di progettazione, realizzazione, start up e 
gestione delle opere, efficace allocazione e gestione dei rischi.  
Le questioni differenziali concernenti il processo di attrazione dei capitali 
sono strettamente collegate con altre precedentemente esaminate. A parità di 
opere da realizzare le considerazioni riconducibili alle due fattispecie 
possono divenire profondamente diverse in relazione, fra le altre, alle 
circostanze riportate nella seguente tabella (Tab.2). 
  

																																																																																																																																		
scostamenti negativi reddituali rispetto alla progettazione finanziaria definita ex 
ante. 
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Tabella 2. 
Confronto fra opere realizzate utilizzando, rispettivamente, l’appalto ed 

project financing 
 
 

Variabile a 
confronto 

Appalto Project Financing 

 
Finanziatore 
intermedio 

Impresa appaltatrice 

Soggetto sponsor ed altri 
soggetti coinvolti nella 
struttura delle fonti di 
finanziamento 

Finanziatore finale 
Pubblica 
amministrazione  

Componente privata del 
sistema finanziario con o 
senza il supporto degli enti 
pubblici 

Costi delle opere 
Ad intero carico della 
collettività 

In tutto o in parte a carico 
della collettività e, o, degli 
utilizzatori a seconda della 
“temperatura” dell’opera 

Tempi di 
progettazione, 
affidamento  e 
realizzazione delle 
opere 

Tendenzialmente più 
brevi quelli di 
progettazione;  più 
protratti quelli di 
realizzazione anche in 
presenza di penali per 
la ritardata consegna 
dei lavori 

Maggiori tempi di 
contrattualizzazione che 
scontano l’esigenza di ben 
allocare i rischi e di ben 
correlarli ai rendimenti. 
Minori tempi di 
realizzazione per la 
stringente esigenza dello 
sponsor di avviare il 
recupero degli investimenti 
complessivamente 
realizzati  

Soggetti coinvolti 
Pubblica 
amministrazione, 

PP.AA., sponsor, lender, 
advisor, arranger, altri 
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impresa appaltatrice, 
(ed indirettamente i 
contribuenti) 

finanziatori della società 
veicolo;  (ed 
indirettamente) utilizzatori 
finali, contribuenti (per le 
opere fredde o tiepide) 

Sistema di relazioni 
psicologiche fra 
partners 

Processo di attrazione 
dei capitali di debito 
successivo 
all’aggiudicazione 
delle attività di 
realizzazione 
dell’opera 

Processo di attrazione dei 
capitali già attivo nella fase 
di entrata in contratto 
propedeutica 
all’allocazione dei rischi di 
progetto. 

Allocazione 
societaria dei 
progetti aziendali di  
realizzazione  delle 
opere 

Opere realizzate sotto 
la responsabilità 
prevalente della 
Pubblica 
Amministrazione 
utilizzando 
l’affidamento a privati 
che si avvalgono di 
strutture societarie 
preesistenti, dotate di 
curricula specifici al 
fine di poter 
apprezzare i 
pregressivi risultati 
imprenditoriali 

Opere realizzate 
utilizzando strutture 
societarie dedicate (S.P.V.) 
onde evitare di importare 
ed esportare rischi ed al 
fine di mettere in sicurezza 
il sistema di allocazione 
degli stessi 

Motivazioni dei 
soggetti finanziatori 
e strumenti 
finanziari rilevati 

Motivazioni dei 
finanziatori focalizzate 
in generale sulla la 
capacità 
imprenditoriali 
dell’azienda 

In assenza di uno storico 
specifico dell’SPV, 
assumono rilevanza 
determinante le valutazioni 
economico/finanziarie del 
progetto, le valutazioni 
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appaltatrice; 
consapevolezza della 
minore rischiosità 
operativa 
dell’appaltatore 
rispetto all’S.P.V. 
(rischio bene a carico 
della stazione 
appaltante). 
Forme tecniche di 
finanziamento a breve 
termine funzionali alla 
copertura dei 
fabbisogni fino al 
raggiungimento degli 
stati di avanzamento 
dei lavori.  
 

dell’advisor e le attitudini 
progettuali dell’arranger, 
eventuali presìdi collaterali 
di matrice istituzionale39. 
 

Combinazione delle 
fonti di 
finanziamento 
dell’azienda 
realizzatrice 

Ricorso mediamente 
equilibrato alla leva 
finanziaria. Ricorso al 
debito mediamente 
inferiore e, in assenza 
di presìdi valutativi 
specifici di progetto, 
valutazione del merito 
creditizio complessivo 
dell’azienda 
appaltatrice basato 
anche sul peso 

Ricorso sostenuto alla leva 
finanziaria finalizzato a 
massimizzare i profili 
reddituali. 
Prefinanziamento di forme 
auto liquidanti (mutui) ed 
avviata la fase operativa 
una combinazione di fidi 
per elasticità di cassa, 
necessari per la gestione 
corrente e per quella fiscale 
e fidi durevoli per le 

																																																								
39 Fra i soggetti istituzionali è previsto che il rilascio di tali fidejussioni sia una 
prerogativa della Banca Europea degli Investimenti. 
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specifico che, nella 
struttura finanziaria 
dell’impresa 
appaltatrice, assume il 
capitale di rischio  

occorrenze finanziarie 
strutturali. 
Capitale di Rischio 
contenuto e caratterizzato 
da forme tecniche 
tradizionali (es. azioni o 
quote) non essendo attivo il 
mercato dei fondi 
“mezzanini” o “quasi 
equity” invalso 
nell’operatività di 
investitori istituzionali 
stranieri40. 

Rischi socio-
economici 

Tutti ampiamente 
confermati sulla 
pubblica 
amministrazione, fatta 
eccezione per il più 
generale rischio 
d’impresa 
dell’appaltatore i cui 
cattivi esiti possono 
proiettarsi 
negativamente anche 
sull’appaltante (rischio 
di immagine, di 
mancata realizzazione, 
ecc.)  

Parzialmente traslati dalla 
pubblica amministrazione 
al sistema dei soggetti 
coinvolti nella 
realizzazione del 
progetto41. 
Sono raggruppabili nelle 
seguenti categorie 
omogenee:  

- Rischi commerciali 
o di progetto; 

- Rischi macro-
economici; 

- Rischi politici. 
Seguono ad 
un’accurata fase di 

																																																								
40 Baccolini R., Baldini D.: “Il Project Financing in Italia” op. cit., pag. 128. 
41 Fatti salvi eventuali differenti previsioni contrattuali di rivedibilità del contributo 
pubblico, nel caso di opere tiepide o fredde. 
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valutazione ed una 
razionale attività di 
allocazione42 

Efficace allocazione 
e gestione dei rischi 

Il realizzatore 
dell’opera non deve 
porsi problemi di 
mercato dei servizi che 
la stessa si prefigge di 
offrire, restando la 
proprietà al soggetto 
pubblico appaltante 
che paga il 
corrispettivo pattuito 
per la sua realizzazione 
a prescindere dalla 
richiesta di prestazioni 
che l’opera dovrà 
erogare. 
La Pubblica 
Amministrazione ha un 
coinvolgimento pieno 
nei rischi di ogni fase 
della realizzazione del 
progetto.  
L’impresa appaltatrice 
è soggetta 
prevalentemente a 
rischi operativi riferiti 
maggiormente ai 
propri processi 

Richiede una 
precondizione gestionale 
rappresentata 
dall’abbattimento delle 
potenziali asimmetrie 
informative perseguito 
attraverso: 
a) l’acquisizione di 
apposite “due diligences” 
informativa;  
b) l’identificazione dei 
rischi evidenziati dalla due 
diligences;  
c) l’allocazione dei rischi 
sui soggetti coinvolti; 
d) la quantificazione e la 
valutazione 
dell’accettabilità dei rischi 
residui sui finanziatori43. 
Rappresenta una 
condizione essenziale per 
creare i necessari incentivi 
nei confronti di tutti i 
soggetti da coinvolgere. 
In relazione ad una più 
equilibrata ripartizione dei 
rischi se ne riduce, 

																																																								
42 Yescombe E. R.: “Principles of Project Finance”, op. cit. pag. 137. 
43 Yescombe E. R.: “Principles of Project Finance”, op. cit. pag. 138. 
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aziendali conseguentemente, anche 
la percezione contenendo il 
costo del capitale e 
migliorando le attitudini 
lucrative dei progetti 

 
 
Il sistema di motivazioni che è alla base delle due differenti tipologie di 
strumenti evidenzia pochi punti di somiglianza e numerose diversità. 
Per la pubblica amministrazione i vincoli imposti da misure restrittive di 
spesa pubblica limitano, fino ad inibirli, gli ulteriori investimenti in opere 
pubbliche che andrebbero realizzati con oneri a carico delle pubbliche 
economie e, quindi, dei contribuenti che le finanziano. 
Nei casi previsti dalla normativa secondaria44, il ricorso al project financing, 
secondo alcuni autori, consentirebbe alla Pubblica Amministrazione che vi 
fa ricorso, al verificarsi di alcune, precise, circostanze 45 , la cosiddetta 
“contabilizzazione fuori bilancio”  in quanto rende possibile la realizzazione 
di opere pubbliche i cui connessi impegni di spesa complessivi non 
sarebbero compatibili con la dimensione delle entrate, nell’orizzonte 
temporale della loro realizzazione46. 

																																																								
44 Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/03/2009 pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale in data 10.04.2009. 
45 Rifacendosi ai contenuti della circolare Eurostat 11 febbraio 2004, le condizioni 
principali che le operazioni in PPP devono possedere devono essere quelle della 
durata del rapporto contrattuale, di lungo periodo, della finalità infrastrutturale 
dell’intervento in settori riconosciuti di valenza pubblica, del ruolo di acquirente 
principale svolto dalla pubblica amministrazione dei servizi successivamente 
erogati. Cfr. Patricelli L. “Project Financing e debito Pubblico: criteri di 
contabilizzazione nel bilancio dell P.A., www.altalex.com in data 3.9.2013.   
46 Gli impegni di spesa da assumere per la realizzazione di tali opere sono esentati 
dalla registrazione, ai fini del calcolo dell’indebitamento, solo al verificarsi 
dell’effettivo trasferimento in capo al soggetto privato realizzatore dei rischi di 
costruzione e di almeno uno fra i due rischi di disponibilità  di domanda. Cfr. 
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In effetti, nel caso in cui l’impegno definitivo di spesa ricada esclusivamente 
o prevalentemente sulle economie degli utilizzatori, il PF sgraverà la 
pubblica amministrazione dagli oneri di realizzazione delle opere.47 
Nel caso di appalto il processo di attrazione dei capitali deve svilupparsi 
rispetto ad un progetto i cui “rischio opera” rimane sulle sorti della pubblica 
amministrazione appaltante. 
Nel P.F. il “rischio opera” è oggetto di procedure allocative che si 
riferiscono ai soggetti coinvolti, al fine di conseguire una diffusa mitigazione 
della sua percezione grazie alla quale contenere la premialità connessa al 
rischio, e quindi, i costi finanziari di realizzazione dei progetti. 
8. Conclusioni 
 

																																																																																																																																		
Patricelli L. “Project Financing e debito Pubblico: criteri di contabilizzazione nel 
bilancio dell P.A., www.altalex.com. 
47 In tal senso: Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l’Emilia – 
Romagna Deliberazione n. 5/2012/PAR. “…..Nonostante le diverse novelle che 
sono intervenute, successivamente all’introduzione della finanza di progetto, è 
possibile rilevare che, già nella disciplina originaria, era specificato come 
l’operazione avesse lo scopo di finanziare un’opera pubblica. L’art. 11 della legge n. 
415/1998, infatti, rubricato “Realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari 
per la pubblica amministrazione”, circoscrive la fattispecie ai “…lavori pubblici o 
lavori di pubblica utilità…con risorse totalmente o parzialmente a carico dei 
promotori…”. La tipologia di opere finanziabili mediante l’istituto in argomento è, 
peraltro, da considerarsi ulteriormente limitata alle sole c.d. “opere calde”: ciò, 
conseguentemente al carattere self-liquidating dell’opera, o del servizio, che deve 
avere l’attitudine ad autofinanziarsi. L’oggetto è quindi costituito da opere alle quali 
è possibile applicare un prezzo del servizio, come controprestazione che è tenuto a 
corrispondere l’utente, tali da generare un flusso di cassa in grado di consentire il 
rimborso dei finanziamenti ottenuti. Restano escluse le c.d. “opere fredde”, in cui la 
funzione sociale è assolutamente predominante e, rispetto alle quali, le eventuali 
tariffe non sono in grado di coprire i costi.” 
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Il presente lavoro ha perseguito il principale obiettivo di evidenziare alcune 
“variabili implicite” che non sempre costituiscono oggetto di esaustiva 
valutazione nella scelta della modalità realizzativa delle opere pubbliche più 
consona agli interessi collettivi e ciò nella più ampia possibile accezione. 
Con l’intento di evidenziare comparativamente il maggior numero possibile 
dei fattori che influenzano l’ “economicità sociale” della scelta realizzativa 
in materia di opere pubbliche, sono stati individuati alcuni costi impliciti, in 
primo luogo quelli finanziari connessi all’acquisizione dei capitali necessari. 
In relazione alla capacità di soddisfare in modo economicamente 
conveniente alcune esigenze  degli utilizzatori, è stato introdotto uno spunto 
di ulteriore indagine, rappresentato dalla possibilità di traslare i costi 
realizzativi sugli effettivi utilizzatori. 
Tale prospettiva di indagine fa assurgere il Project Financing al rango di 
strumento di equità sociale, in quanto esime dai costi realizzativi di opere 
pubbliche, in parte o in tutto, i cittadini/contribuenti. 
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