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OBIETTIVI

1. Studiare le criticità che rallentano o bloccano interventi in Partenariato Pubblico-Privato

2. Riassumere ed interpretare il quadro normativo e gli strumenti di analisi per la valutazione dei
progetti presenti nel panorama nazionale

3. Analizzare le modalità operative e gli strumenti tecnici di programmazione e selezione delle
offerte utilizzati nei paesi OECD

4. Studiare i sistemi di presentazione delle proposte di Business nel mondo privato a livello
internazionale

5. Redigere una proposta metodologica in grado di ridurre le criticità riscontrate nella fase di
analisi e facilitare la valutazione economica dei progetti

6. Applicare il metodo a casi studio

Il Business Model per la riqualificazione urbana
Prof. Gianluigi De Mare
Ing. Luigi Nicodemo



PPP e Project financing
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Per Partenariato Pubblico Privato (“PPP”) si intende, generalmente, una forma di cooperazione a
lungo termine tra il settore pubblico e quello privato per l’espletamento di compiti pubblici
(realizzazione di opere e gestione di servizi), nel cui contesto le risorse necessarie sono poste in
gestione congiunta ed i rischi legati ai progetti sono suddivisi tra i partner in modo proporzionato,
sulla base delle rispettive competenze di gestione del rischio. Partnership WIN - WIN

Definizioni

Per Finanza di progetto (project financing) si intende il finanziamento di una specifica unità
economica mediante un’operazione in cui il finanziatore considera il flusso di cassa e gli utili
di progetto come garanzia per il rimborso del debito e le attività dell’unità economica come
garanzia collaterale.

Fonte: Asian Development bank - Public-Private Partnership Handbook

PPP
PF

D.Lgs. 50/2016

Contratto di partenariato pubblico privato:
“Contratto a titolo oneroso con il quale una stazione appaltante conferisce ad un operatore
economico per un determinato periodo, in funzione dell’ammortamento dell’investimento, un
complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione
operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità o del suo sfruttamento economico o
della fornitura di un servizio connesso all’opera stessa.”



Il PROJECT FINANCE
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Il Project finance è un’operazione di finanziamento di un’opera caratterizzata da un focus sulla 
valutazione del progetto

Prestito tradizionale

Valutazione dell’azienda
◦ Situazione economico/patrimoniale

◦ Garanzie personali reali

Project finance

Valutazione del progetto
◦ Fattibilità progettuale

◦ Prospettive economiche 

(ovvero alla capacità del progetto di 
restituire il debito contratto e di 
remunerare i soggetti che intervengono 
nell’operazione)

 L’iniziativa viene isolata mediante una struttura di “ring
fence” dal patrimonio dei promotori: società di progetto

 Trasferimento di una pluralità di rischi secondo il principio
di efficienza ed economicità

 Insieme di rapporti economici definiti legalmente e
contrattualmente

Il Business Model per la riqualificazione urbana



Il PROJECT FINANCE
Classificazione degli interventi in PF
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PARAMETRI DELLA CLASSIFICAZIONE

1. TARIFFAZIONE (UTENTE, PA, MISTA)
2. SOSTEGNO PUBBLICO IN INVESTIMENTO (FONDI 

UE, FONDI PUBBLICI)
3. DIMENSIONE (SOPRA SOGLIA E SOTTOSOGLIA)

ALLOCAZIONE DEI RISCHI
Vs

ALLOCAZIONE RISORSE

Il Business Model per la riqualificazione urbana

Calde FreddeTiepide



Il PROJECT FINANCE
La situazione attuale ITALIA
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Progetti abbandonati Regione Lombardia 
Fonte:  Osservatorio regionale sulla finanza di progetto rapporto  
Luglio-Ottobre 2011 e Novembre 2011-Febbraio 2012

Dai dati ricavati da un’indagine Ance del novembre 2012, 
riguardante le aggiudicazioni di gare in project financing di importo 
superiore ai 5 milioni di euro tra il 2003 e il 2009, delle 4.246 gare 
bandite risultano avviati i cantieri solo per il 38% delle stesse, 

mentre la gestione è stata attivata solo per il 25% dei 
bandi pubblicati.

Il PROJECT FINANCE 
L’efficacia dello strumento

Prof. Gianluigi De Mare
Ing. Luigi NicodemoIl Business Model per la riqualificazione urbana



Il PROJECT FINANCE
Le criticità
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1. Numerosi appalti per opere di basso importo (frammentazione 
OGGETTO PF)

2. Elevata frammentazione delle stazioni appaltanti 
3. Elevato numero di livelli e organi di controllo (autorizzazioni)
4. Elevato numero di gare non aggiudicate
5. Scarso appeal dei bandi – lacune 
6. Non corretta ripartizione dei rischi tra pubblico e privato 
7. Cambio di decisione del concedente (tempi di aggiudicazione 

lunghi)
8. Bancabilità del progetto – mancanza di garanzie
9. Tempistica lunga per le autorizzazioni
10. Costi di gestione non valutati con precisione
11. Incompetenze e ritardi PA e giustizia
12. Normativa poco chiara ed in evoluzione

Il Business Model per la riqualificazione urbana



Punti di debolezza 
privato

Punti di debolezza 
pubblico

Punti di debolezza 
settore finanziario

Punti di debolezza 
normativa

Instabilità 
politica

Tariffe vincolate

Imprenditoria 
poco incline al 

rischio

PA. con organici 
inappropriati

Lunghi tempi per 
l’aggiudicazione

Scarsa propensione delle 
banche a finanziare le proposte

Carenza di soggetti 
gestori nelle proposte

Diritto di prelazione

Progetti errati o con piani 
economici non appropriati

Le responsabilità

Il PROJECT FINANCE

Prof. Gianluigi De Mare
Ing. Luigi NicodemoIl Business Model per la riqualificazione urbana



Le criticità del modello attuale

Il PROJECT FINANCE
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IL PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
L’evoluzione normativa
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1. 2010 – Regolamento di attuazione del Codice
• Elaborati da inserire nella richiesta
• affidamento in project financing degli appalti di servizi
• le garanzie offerte dal promotore all’amministrazione 

aggiudicatrice, l’importo delle spese sostenute per la loro 
predisposizione, nel limite del 2,5 % 

2. 2011 – Il c.d. «Decreto Sviluppo «
• l’asseverazione dei piani economici e finanziari non è più di 

competenza esclusiva delle banche
• comma 19 viene introdotto un nuovo modello di PF, ad iniziativa 

totalmente privata, per interventi di realizzazione in concessione di 
lavori pubblici non inseriti nella programmazione triennale, 
assicurando al promotore il diritto di prelazione 

3. 2012 - Il cd. «Salva Italia»
• estendere la gestione del concessionario anche alle opere già 

realizzate, al fine di garantire cash flow nella fase di costruzione 
dell’opera

• prevista la cessione di immobili al concessionario privato come 
forma alternativa di contributo pubblico 

Fonte: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Documento di consultazione “Finanza di 
progetto. Revisione della Determinazione n. 1/2009 e della Determinazione n. 2/2010

4. 2012 - La legge di stabilità 2012 
• finanziamento delle infrastrutture mediante defiscalizzazione, sulle  

imposte sui redditi, l’IRAP e l’IVA generate durante il periodo di 
concessione 

5. 2012 - Il decreto «Liberalizzazioni»
• conferisce alle società di progetto titolari di un contratto di PPP la 

facoltà di emettere obbligazioni e titoli di debito 
• la possibilità di ricorrere in via prioritaria al project financing per la 

costruzione di nuovi istituti penitenziari
• Contratto di disponibilità, il contratto mediante il quale sono 

affidate, a rischio e a spesa del destinatario, la costruzione e la 
messa a disposizione a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice di 
un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico 
servizio, a fronte di un corrispettivo

• la cessione a privati  in proprietà o in diritto di godimento di beni 
immobili pubblici o allo scopo espropriati la cui valorizzazione sia 
necessaria all'equilibrio economico-finanziario della concessione

• prevede che in caso di subentro di una nuova impresa la 
concessione sia affidata a valle di un’analisi sulla situazione del 
progetto



L’evoluzione normativa
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6. 2012 – Decreto «Semplificazioni»
• Piano nazionale di edilizia scolastica approvato dal CIPE che 

prevede il PF nel settore scolastico
7. 2012 - Il decreto denominato «Cresci Italia» 

• prevede agevolazioni fiscali, art. 157 del codice,  in particolare, 
l’aliquota dei project bond viene fissata al 12,5%, analogamente ai 
titoli del debito pubblico 

• stabilisce la completa deducibilità degli interessi passivi; 
l’applicazione delle imposte di registro ipotecarie e catastali 
avviene in misura fissa 

• la possibilità di emettere obbligazioni e titoli di debito fin dalla 
fase di costruzione dell’opera alimentando così i flussi per la 
realizzazione di infrastrutture 

• previsto l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di indire una 
Conferenza preliminare di servizi con il compito di esprimersi sulla 
base dello studio di fattibilità 

• le amministrazioni possono affidare la realizzazione degli studi di 
fattibilità a soggetti esterni individuati con gara se non presenti 
professionalità interne, rigettando i costi sul PEF del progetto

Fonte: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Documento di consultazione “Finanza di 
progetto. Revisione della Determinazione n. 1/2009 e della Determinazione n. 2/2010

8. 2013 - Decreto c. d. «Del Fare»
• l’obbligo del concedente di dichiarare la legittimità, efficacia e 

validità di tutti gli atti (autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta 
permessi) di cui dispone

• comma 8-bis con cui è precisato che la convenzione definisce i 
presupposti e le condizioni di base del piano economico finanziario 
le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora 
determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la 
sua revisione

• Prevede una consultazione preliminare con gli operatori economici 
invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l’insussistenza di 
criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della 
finanziabilità 

• prevede che il bando per le concessioni può stabilire che l’offerta 
sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti 
finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione 

IL PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP



L’evoluzione normativa
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9. 2014 – Direttive europee 23/24/25/2014
• Valorizzazione del ruolo della stazione appaltante, maggiore 

discrezionalità nei criteri di aggiudicazione
• Minore frammentazione della committenza, possibilità di effettuare 

centrali di appalto – consulenze su pacchetti di bandi
• Rafforzamento degli obblighi di trasparenza e controllo delle 

procedure e meno regole burocratiche (documento di gara unico 
europeo DGUE)

• Possibilità di suddividere l’opera in lotti collegati ad un unico 
appalto

• Autocertificazione dei requisiti tecnico economici
• Partenariato per l’innovazione e varianti nell’offerta per le 

procedure di acquisto, misure volte a favorire le PMI innovative
• Miglior rapporto qualità prezzo come criterio di aggiudicazione
• Unificazione normativa tra concessioni di servizio e lavori
• Valore concessione stimato con il fatturato del concessionario al 

netto dell’IVA per il periodo di riferimento

Fonte: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Documento di consultazione “Finanza di 
progetto. Revisione della Determinazione n. 1/2009 e della Determinazione n. 2/2010

• Ampliamento delle verifiche preliminari di progetto – Value for 
money (convenienza tipologia appalto), analisi dei rischi

• Rischio operativo è prerogativa del concessionario privato (rischio 
costruzione, domanda e disponibilità). Rischio derivante da 
variazioni del quadro normativo e regolamentare, rischi legati 
all’andamento macroeconomico del servizio necessità di 
innovazione futura in carico al pubblico

• Incremento di livello di controllo e monitoraggio sulla qualità dei 
servizi offerti durante la gestione dell’opera (controllo 
performance)

• meno rigidità della norma di convenzione (soft law), possibilità di 
variare la convenzione in corso d’opera entro limiti prestabiliti

• Criteri di aggiudicazione: parametri sociali, ambientali, 
innovazione, per la crescita sostenibile

• Introduzione della concessione mista, con il criterio della 
predominanza dell’appalto a maggiore importo economico (misto: 
lavori e servizi) 

IL PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPD.Lgs. 50/2016
Parte IV Partenariato pubblico privato
Finanza di progetto, Contratto di disponibilità, locazione finanziaria di opere pubbliche, 
project bond)



Il PROJECT FINANCE
I documenti previsti dal regolamento  DPR 207/2010
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Fonte: DPR 207/2010

Studio fattibilità
1. Inquadramento territoriale: Corografia, inq.

Urbanistico, analisi impatto socio economico con
riferimento al contesto produttivo e commerciale

2. Analisi della domanda e dell’offerta: bacino
d’utenza, stima dei bisogni dell’utenza (proiezione
demografica numero accessi), individuazione in
termini qualitativi e di gradimento dell’offerta
attuale e prevista dal progetto

3. Matrice delle alternative progettuali: scelte
tecnologiche, organizzative e finanziarie

4. Studio di impatto ambientale e verifica dei vincoli
ambientali

5. Relazione tecnica: caratteristiche funzionali e
tecniche, compatibilità ambientale ed urbanistica,
requisiti tecnici dell’opera da progettare

6. Stima sommaria dell’intervento e cronoprogramma
dei lavori

7. Verifica di fattibilità finanziaria flusso di costi e
ricavi

8. Verifica di fattibilità economica e sociale (analisi
costi benefici)

9. Schema di convenzione
10.Tariffe di Erogazione dei servizi



Il PROJECT FINANCE
I documenti previsti Dlgs. 50/2016
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Fonte: DPR 207/2010 e Dlgs 50/2016

Progetto di fattibilità tecnica ed economica
1. Inquadramento territoriale: Corografia, inq.

Urbanistico, Inquadramento geologico e
geognostico, archeologico ed ambientale

2. Caratteristiche prestazionali: esigenze funzionali,
compensazione dell’impatto ambientale.

3. Schemi grafici per individuazione volumetrie ed
aree interessate, sufficiente per l’avvio delle
procedure espropriative

4. Analisi della domanda e dell’offerta: bacino
d’utenza, stima dei bisogni dell’utenza (proiezione
demografica numero accessi), individuazione in
termini qualitativi e di gradimento dell’offerta
attuale e prevista dal progetto

5. Matrice delle alternative progettuali: scelte
tecnologiche, organizzative e finanziarie

6. Stima sommaria dell’intervento e cronoprogramma
dei lavori

7. Verifica di fattibilità economica e sociale (analisi
costi benefici)

8. Indicazioni: Determinazione n. 10 del 23 settembre
2015 dell’ANAC
Lo studio deve riportare tutti gli elementi
necessari ad una valutazione sulla finanziabilità
dell’opera



Il PROJECT FINANCE
Accelerazione programmatica
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Fonte: propria

Programmazione

Accelerazione 
e consenso Qualità progettuale

e qualificazione

Finanziabilità


