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1. L'EVOLUZIONE DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO: CONSTATAZIONI E SFIDE 

1. 1. Il fenomeno del "partenariato pubblico-privato" 

1. Il termine partenariato pubblico-privato ("PPP") non è definito a livello comunitario. 
Questo termine si riferisce in generale a forme di cooperazione tra le autorità 
pubbliche ed il mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la 
costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un'infrastruttura o la 
fornitura di un servizio. 

2. I seguenti elementi caratterizzano normalmente le operazioni di PPP: 

• La durata relativamente lunga della collaborazione, che implica una cooperazione 
tra il partner pubblico ed il partner privato in relazione a vari aspetti di un progetto 
da realizzare. 

• La modalità di finanziamento del progetto, garantito da parte dal settore privato, 
talvolta tramite relazioni complesse tra diversi soggetti. Spesso, tuttavia, quote di 
finanziamento pubblico, a volte assai notevoli, possono aggiungersi ai 
finanziamenti privati. 

• Il ruolo importante dell'operatore economico, che partecipa a varie fasi del 
progetto (progettazione, realizzazione, attuazione, finanziamento). Il partner 
pubblico si concentra principalmente sulla definizione degli obiettivi da 
raggiungere in termini d'interesse pubblico, di qualità dei servizi offerti, di politica 
dei prezzi, e garantisce il controllo del rispetto di questi obiettivi. 

• La ripartizione dei rischi tra il partner pubblico ed il partner privato, sul quale 
sono trasferiti rischi di solito a carico del settore pubblico. I PPP non implicano 
tuttavia necessariamente che il partner privato si assuma tutti i rischi, o la parte 
più rilevante dei rischi legati all'operazione. La ripartizione precisa dei rischi si 
effettua caso per caso, in funzione della capacità delle parti in questione di 
valutare, controllare e gestire gli stessi. 

3. Nel corso dell'ultimo decennio, il fenomeno dei PPP si è sviluppato in molti settori 
rientranti nella sfera pubblica. L’aumento del ricorso a operazioni di PPP è 
riconducibile a vari fattori. In presenza delle restrizioni di bilancio cui gli Stati 
membri devono fare fronte, esso risponde alla necessità di assicurare il contributo di 
finanziamenti privati al settore pubblico. Inoltre, il fenomeno è spiegabile anche con 
la volontà di beneficiare maggiormente del "know-how" e dei metodi di 
funzionamento del settore privato nel quadro della vita pubblica. Lo sviluppo dei 
PPP va d’altronde inquadrato nell'evoluzione più generale del ruolo dello Stato nella 
sfera economica, che passa da un ruolo d'operatore diretto ad un ruolo 
d'organizzatore, di regolatore e di controllore. 

4. Le autorità pubbliche degli Stati membri ricorrono spesso ad operazioni di PPP per 
realizzare progetti infrastrutturali, in particolare nel settore dei trasporti, della sanità 
pubblica, dell'istruzione e della sicurezza pubblica. Sul piano europeo, si è 
riconosciuto che il ricorso alle PPP poteva contribuire alla realizzazione delle reti 
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transeuropee dei trasporti, realizzazione che ha subito forti ritardi, in particolare a 
causa di un'insufficienza degli investimenti.1 Nel quadro dell'iniziativa per la 
crescita, il Consiglio ha approvato una serie di misure volte ad aumentare gli 
investimenti per le infrastrutture della rete transeuropea e nel settore 
dell'innovazione, nonché della ricerca e dello sviluppo, in particolare tramite 
l’attuazione di operazioni PPP.2 

5. Se è vero che la cooperazione tra pubblico e privato può offrire vantaggi 
microeconomici, consentendo di realizzare un progetto con il miglior rapporto 
qualità/prezzo, mantenendo al contempo gli obiettivi di pubblico interesse, il ricorso 
al PPP non può tuttavia essere presentato come una soluzione “miracolo” per un 
settore pubblico confrontato a restrizioni di bilancio.3 L'esperienza mostra che, per 
ciascun progetto, occorre valutare se l'opzione del partenariato comporta una 
plusvalore reale rispetto ad altre opzioni come la stipulazione di un contratto 
d'appalto di tipo più classico.4 

6. La Commissione constata del resto con interesse che alcuni Stati membri e Paesi 
aderenti hanno creato strumenti di coordinamento e di promozione del PPP, miranti 
tra l'altro a diffondere 'buone pratiche' in materia di PPP all'interno di questi stati o su 
scala europea. Questi strumenti mirano a condividere la relativa esperienza e a 
consigliare in tal modo gli utilizzatori sulle diverse forme di PPP e sulle loro tappe, 
che si tratti della concezione, delle modalità di scelta del partner privato, della 
migliore ripartizione dei rischi, della scelta adeguata delle clausole contrattuali 
ovvero ancora dell’integrazione di finanziamenti comunitari (si veda l’esempio delle 
“Task Force” nel Regno Unito o in Italia, ecc.) 

7. Le autorità pubbliche ricorrono a strutture di partenariato con il settore privato anche 
per garantire la gestione di servizi pubblici, in particolare a livello locale. Infatti, 
servizi pubblici incentrati sulla gestione dei rifiuti o sulla distribuzione idrica o 
elettrica vengono sempre più spesso affidati ad imprese, sia pubbliche sia private o 
miste. Il Libro verde sui servizi d'interesse generale ricorda a tale riguardo che 
quando un'autorità pubblica decide di assegnare la gestione di un servizio ad un 
terzo, è obbligata a rispettare il diritto degli appalti pubblici e delle concessioni, 
anche se questo servizio è considerato di interesse generale.5 Il Parlamento europeo 
ha del resto riconosciuto che il rispetto di queste norme 'può costituire uno strumento 
efficace per prevenire inopportuni ostacoli alla concorrenza, permettendo nello stesso 

                                                 
1 Cfr. la comunicazione della Commissione del 23 aprile 2003 "Sviluppare la rete transeuropea di 

trasporto: finanziamenti innovativi, interoperabilità del telepedaggio", COM (2003) 132, e la relazione 
del gruppo ad alto livello sulla rete transeuropea di trasporto del 27 giugno 2003. 

2 Conclusioni della presidenza, Consiglio europeo di Bruxelles del 12 dicembre 2003. 
3 L'11 febbraio 2004 Eurostat, l’Ufficio statistico delle Comunità europee, ha preso una decisione (cfr. 

Comunicato stampa STAT/04/18) relativa al trattamento contabile nei conti nazionali dei contratti 
firmati dalle imprese pubbliche nel quadro di partenariati con imprese private. La decisione precisa 
l’impatto sul deficit/sull’eccedenza pubblica e sul debito pubblico. Eurostat raccomanda che gli attivi 
legati ad un partenariato pubblico-privato siano classificati come attivi non pubblici e non siano dunque 
registrati nel bilancio delle amministrazioni pubbliche qualora siano realizzate le due seguenti 
condizioni: 1. il partner privato si assume il rischio della costruzione 2. il partner privato si assume 
almeno uno dei due rischi seguenti: quello della disponibilità o quello legato alla domanda. 

4 Cfr. la comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento “Public finances in EMU 
2003”, pubblicata su European Economy n° 3/2003 (COM(2003) 283 def.). 

5 COM (2003) 270 def. Per il testo del Libro verde e dei contributi cfr. 
http://europa.eu.int/comm.secretariat_general/services_general_interest. 
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tempo ai pubblici poteri di fissare e controllare le condizioni da soddisfare in termini 
di qualità, di disponibilità, di norme sociali e di tutela dell'ambiente.'6 

1.2 La sfida del mercato interno: garantire lo sviluppo dei PPP in condizioni di 
concorrenza effettiva e di chiarezza giuridica. 

8. Il presente Libro verde analizza il fenomeno dei PPP alla luce del diritto comunitario 
degli appalti pubblici e delle concessioni. Il diritto comunitario non prevede regimi 
specifici comprensivi del fenomeno dei PPP. Ciononostante qualsiasi atto, sia 
contrattuale sia unilaterale, attraverso il quale un'impresa pubblica affida la 
prestazione di un'attività economica ad un terzo deve essere esaminato alla luce delle 
norme e dei principi derivanti dal Trattato, in particolare in materia di libertà di 
stabilimento e di libera prestazione di servizi (articoli 43 e 49 del Trattato CE).7 Tali 
principi comprendono in particolare i principi di trasparenza, di parità di trattamento, 
di proporzionalità e di mutuo riconoscimento.8 Inoltre, disposizioni dettagliate si 
applicano nei casi disciplinati dalle direttive relative al coordinamento delle 
procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici. 910Tali direttive mirano a “tutelare 
gli interessi degli operatori economici stabiliti in uno Stato membro e desiderosi di 
prestare beni o servizi alle amministrazioni aggiudicatrici installate in un altro Stato 
membro e, a tale scopo, escludere al contempo sia il rischio che in occasione della 
stipulazione di un contratto d'appalto sia data la preferenza agli offerenti nazionali, 
sia la possibilità che un'amministrazione aggiudicatrice si lasci guidare da 

                                                 
6 Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde sui servizi d'interesse generale, adottata il 14 

gennaio 2004. 
7 Le norme relative al mercato interno, comprese le norme ed i principi in materia di appalti pubblici e di 

concessioni, sono applicate a qualsiasi attività a carattere economico, cioè a qualsiasi attività consistente 
nell’offrire servizi, beni o lavori sul mercato, anche se questi servizi, beni o lavori mirano a garantire un 
'servizio pubblico ' così come è definito da uno Stato membro. 

8 Cfr. la Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario, 
GUCE n. C 121 del 29 aprile 2000. 

9 Direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE, 93/38/CEE, che coordinano le procedure di 
aggiudicazione, rispettivamente, degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture, 
degli appalti pubblici di lavori, e degli appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che 
forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni. Queste 
direttive saranno sostituite dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 
marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure d'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, 
di forniture e di servizi; e dalla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 
marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure d'aggiudicazione degli appalti nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, che saranno pubblicate prossimamente in 
GUUE . Una versione (provvisoria) delle nuove direttive è consultabile sul sito web 
http://www.europarl.eu.int/code/concluded/default_2003_en.htm. 

10 Inoltre, in alcuni settori, ed in particolare nel settore dei trasporti, l’attuazione di un PPP può essere 
soggetta anche ad una legislazione settoriale specifica. Cfr. a proposito il regolamento (CEE) n° 
2408/92 del Consiglio sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il 
regolamento (CEE) n° 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera 
prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri, il regolamento (CEE) n° 1191/69 del 
Consiglio relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio 
pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, modificato dal regolamento 
(CEE) n° 1893/91, e la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo all'azione degli Stati membri in tema di obblighi di servizio pubblico e di aggiudicazione di 
contratti di servizio pubblico nel settore del trasporto di passeggeri per ferrovia, su strada e per via 
navigabile interna (COM (2002) 107 def). 



 

 6    

considerazioni diverse da quelle economiche.''11L'applicazione delle disposizioni 
dettagliate di queste direttive tuttavia è circoscritta ad alcune ipotesi e riguarda 
soprattutto la fase d'aggiudicazione dei contratti. 

9. Il regime applicabile alla selezione di un partner privato dipende innanzitutto dal tipo 
di relazione contrattuale che quest'ultimo intrattiene con un organismo 
aggiudicatore.12 In base al diritto comunitario derivato, ogni contratto stipulato per 
iscritto a titolo oneroso fra un'amministrazione aggiudicatrice ed un operatore, nella 
misura in cui ha per oggetto l'esecuzione di lavori, la realizzazione di un’opera o la 
prestazione di un servizio è definito "appalto pubblico" di lavori o di servizi. Il 
concetto di "concessione" è definito come un contratto con le stesse caratteristiche di 
un appalto pubblico ad eccezione del fatto che la contropartita dei lavori o dei servizi 
effettuati consiste soltanto nel diritto di sfruttare l’opera o il servizio ovvero in tale 
diritto accompagnato da un prezzo. 

10. La valutazione degli elementi di queste definizioni deve, secondo la Corte, essere 
effettuata in modo da garantire che l'effetto utile della direttiva in questione non sia 
compromesso.13Ad esempio, il formalismo inerente alla nozione di contratto nel 
diritto nazionale non potrà rappresentare un argomento valido per fare perdere alle 
direttive il loro effetto utile. Inoltre il carattere oneroso del contratto in causa non 
implica obbligatoriamente il pagamento diretto di un prezzo da parte del partner 
pubblico, ma può derivare da qualsiasi altra forma di contropartita economica 
ricevuta dal partner privato. 

11. I contratti qualificati come appalto di lavori pubblici o di servizi, definiti come 
prioritari,14 sono soggetti alle disposizioni dettagliate delle direttive comunitarie. Le 
concessioni di lavori e gli appalti pubblici di servizi definiti 'non prioritari' sono 
disciplinati solo da alcune singole disposizioni di diritto derivato. Infine, alcune 
operazioni, ed in particolare le concessioni di servizi, sfuggono ad ogni 
inquadramento del diritto derivato. Lo stesso vale peraltro per ogni attribuzione di 
incarico avvenuta attraverso un atto unilaterale. 

12. Il quadro regolamentare che disciplina la scelta del partner privato è dunque stato 
oggetto di un coordinamento comunitario a molti livelli e gradi d'intensità, con la 
persistenza, sul piano nazionale, di un’ampia divergenza di approcci, anche se ogni 
operazione che implica l'attribuzione di un incarico ad un terzo è disciplinata da una 
base minima di principi derivanti dagli articoli 43 a 49 del Trattato CE. 

                                                 
11 Cause riunite C-285/99 e C-286/99, Impresa Lombardini c. ANAS, sentenza del 27 novembre 2001, 

paragrafo 36 e - per analogia - causa C-380/98, University of Cambridge, Racc. p. I-8035 e causa C-
19/00, Siac construction, Racc. p. I-7725. 

12 Nel quadro delle operazioni di PPP i partner pubblici sono in primo luogo gli enti nazionali, regionali o 
locali. Possono anche essere organismi di diritto pubblico creati per compiere missioni d'interesse 
generale sotto il controllo dello Stato, o imprese che gestiscono alcune industrie a rete. A fini di 
semplificazione, il termine "organismo aggiudicatore" in questo documento verrà impiegato per 
designare la totalità di tali organismi; il termine include quindi le "amministrazioni aggiudicatrici" ai 
sensi delle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE e 2004/18/CE e gli enti aggiudicatori che sono 
le "autorità pubbliche " e le "imprese pubbliche" ai sensi delle direttive 93/38/CEE e 2004/17/CEE. 

13 Sentenza della Corte del 12 luglio 2001, causa C-399/98, Scala, Racc. I-5409, cfr. in particolare i punti 
53 - 55. 

14 Ovvero quelli elencati all'allegato IA della direttiva 92/50/CEE o all'allegato XVIA della direttiva 
93/38/CEE. 
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13. La Commissione ha già preso iniziative relative al fenomeno nel settore del diritto 
degli appalti pubblici. Nel 2000 ha pubblicato una Comunicazione interpretativa 
sulle concessioni nel diritto comunitario degli appalti pubblici,15 nella quale precisa, 
sulla base delle norme e dei principi derivanti dal Trattato e dal diritto derivato 
applicabile, i contorni della nozione di concessione nel diritto comunitario e gli 
obblighi che spettano alle autorità pubbliche in occasione della scelta degli operatori 
economici ai quali vengono assegnate le concessioni. Inoltre, le nuove direttive del 
Parlamento europeo e del Consiglio volte a modernizzare e semplificare il quadro 
legislativo comunitario instaurano una procedura d'attribuzione innovativa, elaborata 
espressamente per rispondere alle specificità dell'aggiudicazione di 'contratti 
d'appalto particolarmente complessi', e dunque di alcune forme di PPP. Questa nuova 
procedura, denominata "dialogo competitivo", permette alle autorità pubbliche di 
discutere con le imprese candidate al fine di individuare le soluzioni suscettibili di 
rispondere alle loro necessità. 

14. Nondimeno, molti rappresentanti degli ambienti interessati ritengono che le norme 
comunitarie applicabili alla scelta delle imprese destinate a cooperare con un'autorità 
pubblica nel quadro di un PPP, così come le loro conseguenze sulle relazioni 
contrattuali che disciplinano l'esecuzione del partenariato, siano insufficientemente 
chiare e manchino d'omogeneità tra i vari Stati membri. Questa situazione farebbe 
gravare sui soggetti comunitari delle incertezze che potrebbero costituire un reale 
ostacolo alla creazione o al successo dei PPP, a scapito del finanziamento di 
importanti infrastrutture e dello sviluppo di servizi pubblici di qualità. 

15. Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a valutare l’eventualità di adottare 
una proposta di direttiva volta a regolamentare in maniera omogenea il settore delle 
concessioni e di altre forme di PPP.16 Anche il Comitato economico e sociale ha 
espresso il parere che si imponga un'iniziativa legislativa.17 

16. In questo contesto, la Commissione ha annunciato, nella sua strategia per il mercato 
interno 2003-2006, 18che avrebbe pubblicato un libro verde sul PPP e sul diritto 
comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, al fine di avviare un dibattito 
sul migliore modo di garantire che i PPP possano svilupparsi in un contesto di 
concorrenza efficace e di chiarezza giuridica. La pubblicazione di un libro verde 
appare anche fra le azioni previste nel contesto dell'iniziativa europea per la 
crescita.19Infine essa va incontro ad alcune richieste formulate nel corso della 
consultazione pubblica sul Libro verde sui servizi d'interesse generale.20 

                                                 
15 Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario. GUCE C 

121 del 29 aprile 2000.  
16 Parere del Parlamento europeo in prima lettura sulla proposta della Commissione COM (2000) 275 del 

10.05.2002. 
17 Parere, CES, GUCE C 14 del 16.1.2001, relatore Levaux, punto 4.1.3 e parere, CES, GUCE C 193 del 

10.07.2001, relatore Bo Green, punto 3.5. 
18 strategia per il mercato interno, priorità 2003-2006, (2003) 238 finale. 
19 Comunicazione della Commissione "un'iniziativa per la crescita: Investire nelle reti e la conoscenza per 

sostenere la crescita e l'occupazione ", (2003) 690 finale dell'11 novembre 2003. Rapporto approvato 
dal Consiglio europeo di Bruxelles del 12 dicembre 2003. 

20 Cfr. Rapporto sui risultati della consultazione sul libro verde sui servizi d'interesse generale (vedi nota 5 
qui sopra). 
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1. 3. Oggetto specifico e piano del presente Libro verde 

17. Il Libro verde punta ad avviare un dibattito sull'applicazione del diritto comunitario 
degli appalti pubblici e delle concessioni al fenomeno dei PPP. Tale dibattito si 
concentra dunque sulle norme che devono essere applicate quando si decide di 
affidare una missione o un incarico ad un terzo. Esso si colloca a valle della scelta 
economica ed organizzativa effettuata da un ente locale o nazionale, e non può essere 
interpretato come un dibattito mirante a esprimere un apprezzamento generale 
riguardo alla scelta se esternalizzare o meno la gestione dei servizi pubblici; tale 
scelta compete infatti esclusivamente alle autorità pubbliche. Infatti, il diritto 
comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni non si esprime riguardo 
all’opzione degli Stati membri se garantire un servizio pubblico attraverso i propri 
stessi servizi o se affidarli invece ad un terzo. 

18. Più precisamente, il presente Libro verde mira a illustrare la portata delle norme 
comunitarie applicabili alla fase di selezione del partner privato ed alla fase 
successiva, allo scopo di individuare eventuali incertezze e di valutare se il quadro 
comunitario è adeguato alle sfide ed alle caratteristiche specifiche dei PPP. Verranno 
proposti spunti di riflessione per un eventuale intervento comunitario in materia. 
Giacché l’intento di questo Libro verde è quello di aprire una consultazione, non è 
stata scelta nessuna opzione predeterminata riguardo a un intervento comunitario. Gli 
strumenti disponibili per migliorare l'apertura delle operazioni di PPP alla 
concorrenza in un contesto giuridico chiaro sono infatti assai variegati: strumenti 
legislativi, comunicazioni interpretative, azioni miranti ad un migliore 
coordinamento delle pratiche nazionali, scambio di buone pratiche tra Stati membri. 

19. Se il presente Libro verde si concentra dunque su questioni attinenti al diritto degli 
appalti pubblici e delle concessioni, bisogna ricordare che la Commissione ha già 
adottato, in altri settori, misure volte ad eliminare gli ostacoli che possono ostacolare 
l’attuazione dei PPP. Ad esempio, di recente sono state chiarite le norme relative al 
trattamento contabile nei conti nazionali dei contratti sottoscritti da unità pubbliche 
nel quadro del partenariato con imprese private.21 Inoltre, ricordiamo che 
l’applicazione dello statuto della società europea faciliterà l’attuazione di PPP 
transeuropei.22 

20. Ai fini dell'analisi del presente libro verde, si propone di tracciare una distinzione tra: 

• i PPP di tipo puramente contrattuale, nei il partenariatotra settore pubblico e 
settore privato si fonda su legami esclusivamente convenzionali, e  

• i PPP di tipo istituzionalizzato, che implicano una cooperazione tra il settore 
pubblico ed il settore privato in seno ad un'entità distinta. 

Questa distinzione è fondata sulla constatazione che la diversità delle pratiche in 
materia di PPP che si incontrano negli Stati membri può essere ricollegata a due 
grandi modelli. Ognuno di essi solleva delle questioni particolari riguardo 

                                                 
21 Cfr nota 3 qui sopra. 
22 Regolamento (CE) n°2157/2001 del Consiglio dell'8 ottobre 2001. 
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all'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni e 
merita un esame distinto, che sarà oggetto dei capitoli seguenti.23 

2. I PPP PURAMENTE CONTRATTUALI ED IL DIRITTO COMUNITARIO DEGLI APPALTI 
PUBBLICI E DELLE CONCESSIONI 

21. Il termine PPP di tipo puramente contrattuale riguarda un partenariato basato 
esclusivamente sui legami contrattuali tra i vari soggetti. Esso definisce vari tipi di 
operazione, nei quali uno o più compiti più o meno ampi – tra cui la progettazione, il 
finanziamento, la realizzazione, il rinnovamento o lo sfruttamento di un lavoro o di 
un servizio - vengono affidati al partner privato. 

22. In questo contesto, uno dei modelli più conosciuti, spesso denominato "modello 
concessorio ",24 è caratterizzato dal legame diretto esistente tra il partner privato e 
l'utente finale: il partner privato fornisce un servizio al pubblico, "in luogo", ma sotto 
il controllo, del partner pubblico. Il modello è caratterizzato anche dal tipo di 
retribuzione del co-contraente, consistente in compensi riscossi presso gli utenti del 
servizio, se necessario completata da sovvenzioni versate dall’autorità pubblica. 

23. In operazioni di altro tipo, il partner privato è destinato a realizzare e gestire 
un'infrastruttura per la pubblica amministrazione (ad esempio, una scuola, un 
ospedale, un centro penitenziario, un'infrastruttura di trasporto). L'esempio più tipico 
di questo modello è l'operazione di tipo PFI. 25 In questo modello la retribuzione del 
partner privato non avviene in forma di compensi versati dagli utenti del lavoro o del 
servizio, ma di pagamenti regolari ricevuti dal partner pubblico. Questi pagamenti 
possono essere fissi, ma anche calcolati in modo variabile, in funzione, ad esempio, 
della disponibilità dell’opera o dei servizi ad essa relativi, o anche della 
frequentazione dell’opera.26 

1. Quali tipi di operazioni di PPP puramente contrattuali conoscete? Tali operazioni sono 
oggetto di una regolamentazione specifica (legislativa o di altro tipo) nel vostro paese? 

                                                 
23 La distinzione qui operata non tiene conto delle qualifiche giuridiche operate nel diritto nazionale e non 

pregiudica affatto la qualificazione di questi tipi di operazioni o di contratti nel diritto comunitario. 
L'analisi che segue ha dunque il solo scopo di distinguere tra loro le operazioni di solito qualificate 
come PPP, per potere poi più agevolmente determinare quali norme del diritto comunitario degli appalti 
pubblici e delle concessioni vadano ad esse applicate. 

24 Va ricordato che la denominazione assegnata dal diritto nazionale o dalle parti in causa non ha alcuna 
incidenza sulla qualificazione giuridica di questi contratti ai fini dell'applicazione del diritto 
comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni. 

25 Il termine PFI si riferisce a "Private Finance Initiative", un programma del governo britannico che 
permette l'ammodernamento delle infrastrutture pubbliche con l'ausilio del ricorso al finanziamento 
privato. Lo stesso modello è utilizzato in altri Stati membri, con varianti a volte notevoli. ILPFI, ad 
esempio, ha ispirato lo sviluppo del 'Betreibermodell' in Germania. 

26 Cfr. il caso dei 'pedaggi virtuali', utilizzati nel quadro di progetti autostradali, in particolare nel Regno 
Unito, in Portogallo, in Spagna ed in Finlandia. 
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2. 1. La fase di selezione del partner privato 

2.1. 1. Partenariato di tipo puramente contrattuale: atto attributivo qualificato come 
appalto pubblico 

24. Il regime applicabile all'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici, o di appalti 
pubblici di servizi definiti come prioritari,27 deriva dalle disposizioni delle direttive 
comunitarie che fissano norme dettagliate, in particolare in materia di pubblicità e di 
partecipazione. Quando l'autorità pubblica è un'amministrazione aggiudicatrice che 
agisce nel campo delle direttive classiche,28 di norma, per la scelta del proprio 
partner privato, in questo quadro essa deve ricorrere alla procedura aperta o ristretta. 
A titolo d'eccezione, ed a determinate condizioni, talvolta è possibile il ricorso alla 
procedura negoziata. A tale riguardo, la Commissione desidera ricordare che la 
deroga prevista all'articolo 7, par. 2 della direttiva 93/37/CEE, che prevede il ricorso 
alla procedura negoziata qualora il bando riguardi "lavori la cui natura o i cui 
imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi ", ha un 
campo d'applicazione limitato. Questa deroga riguarda soltanto le situazioni 
eccezionali, nelle quali le incertezze gravano a priori sulla natura o sulla dimensione 
dei lavori da effettuare, ma non le situazioni nelle quali le incertezze derivano da 
altre cause, quali ad esempio la difficoltà di fissare in anticipo il prezzo a causa della 
complessità dell'operazione giuridica e finanziaria posta in essere.29 

25. In seguito all'adozione della direttiva 2004/18/CE, una nuova procedura detta di 
"dialogo competitivo" può essere applicata in occasione della conclusione di contratti 
d'appalto particolarmente complessi.30 La procedura di dialogo competitivo può 
essere lanciata nei casi in cui l'organismo aggiudicatore non sia obiettivamente in 
grado di definire i mezzi tecnici che possono rispondere alle proprie necessità ed ai 
propri obiettivi, nonché nei casi in cui l'organismo aggiudicatore non sia 
obiettivamente in grado di stabilire le operazioni giuridiche e/o finanziarie proprie di 
un progetto. Questa nuova procedura permetterà agli organismi aggiudicatori di 
instaurare un dialogo con i candidati incentrato sullo sviluppo di soluzioni atte a 
rispondere a queste necessità. Al termine di questo dialogo i candidati saranno 
invitati a consegnare la loro offerta finale sulla base della/delle soluzione/i 
individuata/e nel corso del dialogo. Tali offerte devono comprendere tutti gli 
elementi richiesti e necessari per la realizzazione del progetto. Gli organismi 
aggiudicatori valutano le offerte in funzione di criteri d'attribuzione prestabiliti. 
L'offerente che ha consegnato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere 
invitato a chiarire alcuni aspetti della sua offerta od a confermare gli impegni in essa 
contenuti, a condizione che ciò non comporti una modifica degli elementi decisivi 
dell'offerta o della gara d'appalto, una distorsione della concorrenza o delle 
discriminazioni. 

                                                 
27 Ovvero quelli elencati all'allegato IA della direttiva 92/50/CEE ed all'allegato XVIA della direttiva 

93/38/CEE. 
28 Ovvero le direttive 93/37/CEE, 92/50/CEE e 2004/18/CE. 
29 A titolo d’esempio, ciò può accadere quando i lavori vengono effettuati in una zona geologicamente 

instabile o in una zona archeologica, e per questa ragione la portata dei lavori da effettuare non può 
essere prevista al momento del lancio della procedura. Una deroga simile è prevista dall'articolo 11, par. 
2 della direttiva 92/50, nonché dalla direttiva 2004/18/CE, all'articolo 30, par. 1, b). 

30 Articolo 29 della direttiva 2004/18/CE. 
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26. La procedura di dialogo competitivo dovrebbe permettere di garantire la flessibilità 
necessaria alle discussioni con i candidati di tutti gli aspetti del contratto in occasione 
della fase di attuazione , pur facendo in modo che queste discussioni siano condotte 
nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, e non mettano a 
rischio i diritti che il Trattato conferisce agli operatori economici. Essa si basa sul 
concetto che i metodi strutturati di selezione devono essere salvaguardati in qualsiasi 
occasione, poiché contribuiscono a garantire l'obiettività e l'integrità della procedura 
sfociante nella scelta di un operatore. Ciò garantisce il buon utilizzo del denaro 
pubblico, diminuisce i rischi di pratiche poco trasparenti e rafforza la sicurezza 
giuridica necessaria all’attuazione di tali progetti. 

27. D'altra parte, occorre sottolineare che, in virtù delle nuove direttive, per gli organismi 
aggiudicatori aumenta l'interesse a formulare le specifiche tecniche in termini di 
prestazioni o di esigenze funzionali. Nuove disposizioni permetteranno così agli 
organismi aggiudicatori di aumentare le possibilità di tenere conto di soluzioni 
innovative in occasione della fase d'aggiudicazione, indipendentemente dalla 
procedura adottata.31 

2. Secondo la Commissione, il recepimento nel diritto nazionale della procedura di dialogo 
competitivo permetterà alle parti interessate di disporre di una procedura particolarmente 
adeguata all'aggiudicazione dei contratti qualificati come appalti pubblici in occasione 
dell’attuazione di un PPP di tipo puramente contrattuale, pur preservando i diritti 
fondamentali degli operatori economici. Condividete questo punto di vista? Se no, 
perché? 

3. Per quanto riguarda questi contratti, esistono secondo voi altri punti, oltre a quelli relativi 
alla scelta della procedura d'aggiudicazione, che potrebbero causare problemi riguardo al 
diritto comunitario degli appalti pubblici? Se sì, quali e per quali ragioni? 

2.1. 2. Partenariato di tipo puramente contrattuale: atto attributivo qualificato come 
concessione 

28. Non sono numerose le disposizioni di diritto derivato che coordinano le procedure 
d'aggiudicazione di contratti qualificati come concessioni in diritto comunitario. Per 
quanto riguarda le concessioni di lavori, si tratta unicamente di alcuni obblighi 
inerenti alla pubblicità, tesi a garantire la messa in concorrenza preliminare degli 
operatori interessati, e di un obbligo relativo al termine minimo di ricezione delle 
candidature.32 Il modo in cui successivamente viene prescelto il partner privato è 
lasciato alla libera scelta degli organismi aggiudicatori, che devono tuttavia in questo 
quadro accertarsi del pieno rispetto dei principi e delle norme che derivano dal 
Trattato. 

29. Quanto al regime applicabile in occasione della fase di aggiudicazione delle 
concessioni di servizi, esso è regolamentato unicamente attraverso il riferimento agli 
articoli 43 e 49 del Trattato, segnatamente ai principi di trasparenza, di parità di 
trattamento, di proporzionalità e di mutuo reciproco.33 Nella sua sentenza Telaustria, 

                                                 
31 Articolo 23 della direttiva 2004/18/CE e articolo 34 della direttiva 2004/17/CE. 
32 Cfr. articolo 3, par. 1 della direttiva 93/37/CEE, e articoli 56-59 della direttiva 2004/18/CE. 
33 Benché la Commissione abbia proposto di includere le concessioni di servizi nella direttiva 92/50/CEE, 

nel corso del processo legislativo il Consiglio ha deciso di escluderli dal campo d'applicazione della 
stessa. 
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la Corte ha segnalato a tale riguardo che "l’obbligo di trasparenza imposto 
all'amministrazione aggiudicatrice consiste nel garantire, a favore di ogni offerente 
potenziale, un grado di pubblicità adeguato che permetta un'apertura del mercato dei 
servizi alla concorrenza ed il controllo dell'imparzialità delle procedure 
d'aggiudicazione".34 

30. Secondo la Commissione, il regime che deriva dalle disposizioni pertinenti del 
Trattato può essere riassunto negli obblighi seguenti: fissazione delle norme 
applicabili alla selezione del partner privato, pubblicità adeguata riguardo 
all’intenzione di assegnare una concessione ed alle norme che regolamentano la 
selezione al fine di permettere un controllo dell'imparzialità nel corso della 
procedura, messa in concorrenza reale degli operatori potenzialmente interessati e/o 
in grado di garantire lo svolgimento dei compiti in questione, rispetto del principio di 
parità di trattamento di tutti i partecipanti nel corso della procedura, aggiudicazione 
sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. 

31. Il diritto comunitario applicabile nel quadro dell'aggiudicazione di concessioni deriva 
dunque principalmente da obblighi a carattere generale che non implicano alcun 
coordinamento delle legislazioni degli Stati membri. Inoltre, e benché gli Stati 
membri ne abbiano la facoltà , ben pochi hanno scelto di dotarsi di legislazioni 
interne volte a regolamentare in maniera globale e particolareggiata la fase 
d'aggiudicazione delle concessioni di lavori o di servizi.35 Di conseguenza le norme 
applicabili alla scelta di un concessionario da parte di un organismo aggiudicatore 
sono di solito proprie ad un caso specifico. 

32. Questa situazione potrebbe porre problemi agli operatori comunitari. L'assenza di 
coordinamento delle legislazioni nazionali rappresenta infatti un potenziale ostacolo 
per un’autentica apertura comunitaria delle operazioni in questione, in particolare 
quando tali operazioni vengono realizzate a livello transnazionale. L'insicurezza 
giuridica legata all'assenza di norme chiare e coordinate potrebbe inoltre provocare 
un aumento dei costi legati all’attuazione di tali operazioni. 

33. D'altra parte, da diverse parti si è notato che gli obiettivi del mercato interno 
rischiano di non essere raggiunti in determinate situazioni a causa dell’assenza di una 
concorrenza effettiva sul mercato. La Commissione desidera ricordare in questo 
contesto che le direttive 'appalti pubblici’ non solo puntano a garantire la trasparenza 
delle procedure e la parità di trattamento degli operatori economici, ma impongono 
anche che un numero minimo di candidati sia invitato a partecipare alle procedure, 
sia aperte, sia ristrette, negoziate, o di dialogo competitivo.36 Bisogna valutare se 
l'applicazione effettiva di queste disposizioni è sufficiente, o se invece sono 

                                                 
34 Causa C-324/98. Cfr. anche l’ordinanza del 30 maggio 2002, causa C-358/00, Deutsche Bibliothek, 

Racc. I-4685. Questi principi sono applicabili anche agli altri atti statali che affidano una prestazione 
economica ad un terzo, come ad esempio i bandi esclusi dal campo d'applicazione delle direttive a causa 
del fatto che il loro importo non supera le soglie d'applicazione del diritto derivato (ordinanza della 
Corte del 3 dicembre 2001, causa C-59/00, Vestergaard, Racc. I-9505) o i servizi detti non prioritari. 

35 La Spagna (legge del 23 maggio 2003 sulle concessioni di lavori), l'Italia (legge Merloni del 1994, 
come modificata) e la Francia (legge Sapin del 1993) si sono tuttavia dotate di simili legislazioni. 

36 Articolo 19 della direttiva 93/36/CEE, articolo 22 della direttiva 93/37/CEE, articolo 27 della direttiva 
92/50/CEE ed articolo 31 della direttiva 93/38/CEE. Cfr. anche l'articolo 44 della direttiva 2004/18/CE 
e l'articolo 54 della direttiva 2004/17/2004. 
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necessarie ulteriori misure per facilitare la realizzazione di un ambiente più 
competitivo. 

34. La Commissione ha inoltre constatato, nel quadro dell’istruzione di procedure di 
infrazione , che non è sempre facile determinare fin dall'origine se il contratto in 
esame è un appalto pubblico o una concessione. Infatti, per i contratti qualificati 
come concessioni al momento dell’avvio della procedura di aggiudicazione, la 
ripartizione dei rischi e dei benefici può essere oggetto di negoziati in corso di 
procedura. Può accadere che dopo tali negoziati il contratto in questione debba essere 
definito come "appalto pubblico"; questa riqualificazione spesso comporta una 
rimessa in discussione della legalità della procedura d'aggiudicazione scelta 
dall'organismo aggiudicatore. Secondo i punti di vista espressi dalle parti interessate, 
tale situazione fa gravare su queste operazioni un'insicurezza giuridica suscettibile di 
nuocere considerevolmente al loro sviluppo. 

35. In questo contesto, la Commissione potrebbe considerare di proporre un'azione 
legislativa mirante a coordinare le procedure d'aggiudicazione delle concessioni 
nell'Unione europea per mezzo di una nuova legislazione, che verrebbe ad 
aggiungersi ai testi esistenti in materia d'aggiudicazione di appalti pubblici. In tale 
ipotesi, dovrebbero essere messi a a punto i dettagli del regime applicabile 
all'aggiudicazione delle concessioni. 

36. D’altronde, potrebbe essere necessario esaminare se esistono ragioni oggettive per 
sottoporre l'aggiudicazione delle concessioni ad un regime diverso da quello esistente 
per la conclusione di altri PPP contrattuali. In questo contesto, si ricorda che il 
criterio del diritto di gestione ed il suo corollario, il trasferimento dei rischi inerenti 
alla gestione , distinguono gli appalti pubblici delle concessioni. Se si confermasse 
che un'insicurezza giuridica, legata alla difficoltà di identificare a priori la 
ripartizione dei rischi di gestione tra i partner, è spesso presente nel quadro 
dell'aggiudicazione di alcuni PPP di tipo puramente contrattuale, la Commissione 
potrebbe prevedere di sottoporre l'aggiudicazione di tutti i PPP contrattuali, sia quelli 
definiti come appalti pubblici sia quelli definiti come concessioni, ad un unico 
regime d'aggiudicazione. 

4. Avete già organizzato, partecipato, o avuto l’intenzione di organizzare o partecipare ad 
una procedura d'attribuzione di una concessione nell'Unione? Che esperienza ne avete 
ricavato? 

5. Ritenete che l’attuale quadro giuridico comunitario sia sufficientemente preciso per 
garantire la partecipazione concreta ed effettiva di società o gruppi non nazionali alle 
procedure d'aggiudicazione di concessioni? Secondo voi, in questo contesto è 
abitualmente garantita una concorrenza reale? 

6. Pensate che un'iniziativa legislativa comunitaria mirante a regolamentare la procedura 
d'aggiudicazione di concessioni sia auspicabile? 

7. In maniera più generale, se ritenete che sia necessario che la Commissione proponga una 
nuova azione legislativa, esistono a vostro parere ragioni oggettive per regolamentare 
tramite un tale atto tutti i PPP di tipo contrattuale, siano essi qualificabili come appalti 
pubblici o come concessioni, per sottoporle a identici regimi d'aggiudicazione? 
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2. 2. Questioni specifiche per la selezione di un operatore economico nel quadro di un 
PPP su iniziativa privata 

37. Alcune pratiche volte a conferire al settore privato l'opportunità di prendere 
l'iniziativa di un'operazione PPP si sono recentemente sviluppate in alcuni Stati 
membri.37 Nelle formule di questo tipo gli operatori economici formulano una 
proposta dettagliata di progetto, in generale relativa alla costruzione e gestione di 
un'infrastruttura, eventualmente su invito dell'amministrazione. 

38. Queste pratiche permettono di sondare in una fase precoce la volontà degli operatori 
economici di investire in alcuni progetti. Inoltre, permettono di incitare tali operatori 
a sviluppare o applicare soluzioni tecniche innovative, adeguate alle esigenze 
particolari dell'organismo aggiudicatore. 

39. Il fatto che un progetto d'utilità pubblica tragga origine da un'iniziativa privata non 
cambia la natura dei contratti stipulati tra gli organismi aggiudicatori e gli operatori 
economici. Se questi contratti hanno per oggetto delle prestazioni regolamentate dal 
diritto derivato, e vengono stipulati con carattere oneroso, devono essere qualificati 
come appalto pubblico o concessione e basarsi sul relativo regime d'aggiudicazione. 

40. Occorre dunque assicurarsi che le procedure utilizzate in questo quadro non finiscano 
per privare gli operatori economici europei dei diritti loro conferiti in virtù del diritto 
comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni. In particolare, e come base 
minima, la Commissione ritiene che debba essere garantito l'accesso di tutti gli 
operatori europei a questo tipo di progetti, in particolare tramite una pubblicità 
adeguata assicurata all'invito a formulare un progetto. In seguito, qualora la pubblica 
autorità desideri attuare un progetto presentato, essa deve organizzare la messa in 
concorrenza di tutti gli operatori economici potenzialmente interessati dallo sviluppo 
del progetto in questione, offrendo tutte le garanzie d'imparzialità della selezione. 

41. Per preservare l’attrattività del sistema gli Stati membri hanno talvolta cercato di 
stimolare l’iniziativa degli operatori. Si è fatto ricorso, ad esempio, alla possibilità di 
retribuire il promotore del progetto, ad esempio indennizzandolo per la sua iniziativa 
al di là della successiva procedura di messa in concorrenza. Si è anche previsto di 
accordare al soggetto che lancia un'iniziativa alcuni vantaggi da fare valere in 
occasione della messa in concorrenza della attività di sviluppo del progetto in 
questione. Queste soluzioni devono essere attentamente analizzate, per scongiurare 
che i vantaggi competitivi accordati all'iniziatore del progetto pregiudichino la parità 
di trattamento dei candidati. 

8. In base alla vostra esperienza, l'accesso degli operatori non nazionali alle formule di PPP 
di iniziativa privata è garantito? In particolare, nei casi in cui le amministrazioni 
aggiudicatrici invitano a presentare un'iniziativa, tale invito è generalmente oggetto di 
pubblicità adeguata ad assicurare l'informazione di tutti gli operatori interessati? Viene 
organizzata una procedura di selezione realmente concorrenziale per garantire l'attuazione 

                                                 
37 In alcuni stati membri, l'iniziativa privata è oggetto di una regolamentazione specifica (cfr, in Italia, la 

legge Merloni ter del 18 novembre 1998 e, in Spagna, il regolamento dei servizi delle Comunità locali 
del 1955 e la legge 13/2003 sulle concessioni di lavori del 23 maggio 2003). In altri Stati membri, i PPP 
di iniziativa privata si sviluppano anche nella pratica. 
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del progetto stesso? 

9. Quale sarebbe secondo voi la migliore formula per assicurare lo sviluppo di PPP di 
iniziativa privata nell'Unione europea pur garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, 
di non discriminazione e di parità di trattamento? 

2. 3. La fase successiva alla selezione del partner privato 

42. Il diritto derivato dagli appalti pubblici e dalle concessioni riguarda soprattutto la 
fase d'aggiudicazione di un contratto. La fase posteriore alla selezione del partner 
privato, in compenso, non è contemplata in maniera globale dal diritto derivato. 
Tuttavia, in linea generale i principi di parità di trattamento e di trasparenza derivanti 
dal Trattato si oppongono a qualsivoglia intervento del partner pubblico successivo 
alla selezione di un partner privato che sia tale da pregiudicare la parità di 
trattamento tra operatori economici.38 

43. Il carattere spesso complesso delle operazioni in questione, il lasso di tempo che può 
trascorrere tra la selezione del partner privato e la firma del contratto, la durata 
relativamente lunga dei progetti e, infine, il ricorso frequente al meccanismo dei 
subappalti, rendono a volte delicata l’applicazione di tali norme e principi. Due 
aspetti sono esaminati qui di seguito: il quadro contrattuale dei PPP e i subappalti. 

2.3. 1. Il quadro contrattuale del progetto 

44. Le disposizioni contrattuali che disciplinano la fase d'attuazione dei PPP rientrano, in 
primo luogo, nel diritto nazionale. Tuttavia, l'elaborazione delle clausole contrattuali 
deve avvenire anche nel rispetto delle norme comunitarie pertinenti, ed in particolare 
dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. Questo implica in particolare 
che i documenti di gara indichino chiaramente le condizioni e le modalità 
d'esecuzione dei contratti, affinché i vari candidati al partenariato possano 
interpretarli allo stesso modo e tenerne conto nell'elaborazione delle proprie offerte. 
Inoltre, queste condizioni e modalità d'esecuzione non devono avere un'incidenza 
discriminatoria diretta o indiretta o ostacolare in modo ingiustificato la libera 
prestazione di servizi o la libertà di stabilimento.39 

45. Il successo di un PPP dipende soprattutto dalla completezza del quadro contrattuale 
del progetto, e dalla messa a punto ottimale degli elementi che disciplineranno la sua 
attuazione. In questo contesto sono determinanti una valutazione pertinente ed una 
ripartizione ottimale dei rischi tra il settore pubblico ed il settore privato, in funzione 
della capacità di ciascuna parte di assumersi tali rischi. Inoltre, appare importante 
prevedere meccanismi che permettano di valutare con regolarità le prestazioni dei 
titolari di PPP. In questo contesto, il principio di trasparenza impone che gli elementi 
che permettono di procedere alla valutazione e alla ripartizione di rischi, come anche 
alla valutazione della prestazione, siano comunicati nei documenti di gara, 

                                                 
38 Cfr. causa C-87/94, Commissione c. Belgio (Bus Wallons), sentenza del 25 aprile 1994, punto 54. Cfr. 

Inoltre, causa C-243/89, Commissione c. Danimarca (ponte sullo Storebaelt), sentenza del 22 giugno 
1992. 

39 Causa C-19/00, Siac Constructions, sentenza del 18 ottobre 2001, punti 41-45; causa C-31/87, 
Gebroeders Beentjes c. Paesi Bassi, sentenza del 20 settembre 1988, punti 29-37. Cfr. anche l'articolo 
26 della direttiva 2000/18/CE e l’articolo 38 della direttiva 2000/17/CE. 



 

 16    

consentendo così agli offerenti di tenerne conto nell'elaborazione delle proprie 
offerte. 

46. D'altra parte, il periodo durante il quale il partner privato assumerà l’esecuzione di un 
opera o di un servizio deve essere fissato in funzione della necessità di garantire 
l'equilibrio economico e finanziario di un progetto. In particolare, la durata della 
relazione di partenariato deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la 
libera concorrenza al di là di quanto sia necessario per garantire l'ammortamento 
degli investimenti ed una ragionevole rendita dei capitali investiti. Una durata 
eccessiva sarebbe infatti in contrasto con i principi che disciplinano il mercato 
interno40 o con le disposizioni del Trattato in materia di concorrenza.41 Inoltre, il 
principio di trasparenza impone di comunicare nei documenti di gara gli elementi che 
permettono di stabilire la durata, per permettere agli offerenti di tenerne conto 
nell'elaborazione delle loro offerte. 

47. Riguardando una prestazione diluita nel tempo, le relazioni del tipo PPP devono 
potersi evolvere per adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente macroeconomico o 
tecnologico, nonché alle necessità di interesse generale. In linea generale, il diritto 
comunitario degli appalti pubblici non si oppone alla possibilità di tenere conto di 
queste evoluzioni, a condizione che ciò avvenga nel rispetto dei principi di parità di 
trattamento e di trasparenza. Quindi i documenti di gara , trasmessi agli offerenti o 
candidati in occasione della procedura di selezione, possono prevedere clausole 
d'adeguamento automatico o clausole d'indicizzazione del prezzo, o fissare in quali 
circostanze sia ammessa una revisione delle tariffe percepite. Esse possono inoltre 
prevedere delle clausole di revisione, a condizione che menzionino precisamente le 
circostanze e le condizioni nelle quali potranno essere apportati degli adeguamenti 
alla relazione contrattuale. Tuttavia, è importante che tali clausole siano 
sufficientemente chiare da permettere agli operatori economici di interpretarle in 
maniera uniforme in occasione della fase di selezione del partner. 

48. In alcune operazioni, le istituzioni finanziarie si riservano il diritto di sostituirsi al 
gestore del progetto, o di designare un nuovo gestore, qualora i flussi finanziari 
generati dal progetto scendano al di sotto di un certo livello. L'attuazione di queste 
clausole, che appartengono alla categoria delle cosiddette clausole di “step-in”, può 
comportare il cambiamento del partner privato dell'organismo aggiudicatore senza 
bandire una gara. La compatibilità di queste operazioni con il diritto comunitario 
degli appalti pubblici e delle concessioni merita di conseguenza un'attenzione 
particolare. 

49. Generalmente, le modifiche che intervengono in fase di esecuzione di un PPP, 
quando non sono contemplate dai documenti contrattuali, sortiscono l’effetto di 
rimettere in discussione il principio di parità di trattamento degli operatori 
economici. 42 Simili modifiche non contemplate dai contratti sono quindi accettabili 

                                                 
40 Cfr. la Comunicazione interpretativa sulle concessioni, in particolare il punto 3.1. 3. 
41 Articoli 81, 82 e 86, paragrafo 2 del Trattato CE. 
42 Cfr causa C-337/98, Commissione c. Francia, sentenza del 5 ottobre 2000, punti 44 e seguenti. Il diritto 

comunitario è contrario anche a modifiche intervenute durante la fase di messa a punto del contratto, 
dopo la selezione finale dell'offerente prescelto. Le nuove disposizioni che disciplinano il dialogo 
competitivo prevedono a tale riguardo che l'offerente prescelto possa solo "fornire chiarimenti in merito 
a taluni aspetti della propria offerta o confermare gli impegni che vi figurano, a patto che ciò non 
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unicamente se rese necessarie da un evento imprevedibile o se giustificate da ragioni 
d'ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di salute pubblica.43 Inoltre qualsiasi 
modifica sostanziale, che riguardi l'oggetto stesso del contratto, deve essere 
assimilata alla stipulazione di un nuovo contratto, che implica una nuova messa in 
concorrenza.44 

50. Occorre infine ricordare che il diritto derivato precisa le situazioni eccezionali nelle 
quali è permessa un'attribuzione diretta e senza messa in concorrenza dei lavori o 
servizi complementari che non appaiono nel progetto inizialmente previsto o nel 
primo contratto stipulato.45 Tali eccezioni devono essere interpretate in modo 
restrittivo. Ad esempio, esse non riguardano l'estensione della durata di una 
concessione autostradale già esistente, mirante a coprire i costi di lavori svolti per la 
realizzazione di un nuovo tronco. Infatti, la pratica consistente nel riunire tra le mani 
di un unico concessionario attività “redditizie” e “non redditizie”, non può condurre a 
una situazione in cui una nuova attività sia attribuita ad un concessionario esistente 
senza bandire una gara. 

10. Che esperienza avete riguardo alla fase successiva alla selezione del partner privato nelle 
operazioni di PPP contrattuali? 

11. Siate a conoscenza di casi nei quali le condizioni d'esecuzione – comprese le clausole 
d'aggiornamento - hanno potuto avere un'incidenza discriminatoria o hanno potuto 
costituire un ostacolo ingiustificato alla libera prestazione di servizi o alla libertà di 
stabilimento? Se sì, potete descrivere il tipo di problemi incontrati? 

12. Siete al corrente di pratiche o di meccanismi di valutazione di offerte con conseguenze 
discriminatorie? 

13. Condividete la constatazione della Commissione secondo la quale alcune operazioni del 
tipo "step-in" possono porre problemi in termini di trasparenza e di parità di trattamento? 
Conoscete altre "clausole tipo" la cui attuazione potrebbe causare problemi simili? 

14. Ritenete che sia necessario chiarire a livello comunitario alcuni aspetti attinenti al quadro 
contrattuale dei PPP? Se sì, su quale(i) aspetto(i) dovrebbe incentrarsi tale chiarificazione?

2.3. 2. Il subappalto di determinati compiti 

51. In base alle esperienze della Commissione, l'applicazione delle norme relative ai 
subappalti rappresenta talvolta una fonte di incertezze o interrogativi nel contesto 
delle operazioni di tipo PPP. Alcune parti hanno fatto osservare, ad esempio, che le 
relazioni contrattuali tra le società di progetto che diventano titolari del contratto o 
della concessione, e gli azionisti della stessa, sollevano un certo numero di questioni 

                                                                                                                                                         
abbia l'effetto di modificare elementi sostanziali dell'offerta o del bando di gara, di falsare la 
concorrenza o creare discriminazioni." 

43 Articolo 46 del Trattato. 
44 Causa C-337/98, Commissione c. Francia, sentenza del 5 ottobre 2000, punti 44 e seguenti. La 

Comunicazione interpretativa sulle concessioni precisa a tale riguardo che l'estensione di una 
concessione esistente al di là del termine originariamente fissato debba essere assimilata al rilascio di 
una nuova concessione a favore dello stesso concessionario. 

45 Cfr. l'articolo 11, paragrafo 3, e) della direttiva 92/50/CEE, l’articolo 7, paragrafo 3, d) della direttiva 
93/37/CEE e l'articolo 20, paragrafo 2, f) della direttiva 93/38/CEE. La nuova direttiva 2004/18/CE 
prevede un'eccezione simile per le concessioni di lavori, cfr. articolo 61. 
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giuridiche. A tale riguardo, la Commissione desidera ricordare che nei casi in cui la 
società di progetto abbia essa stessa lo status di organismo aggiudicatore, è obbligata 
ad assegnare i propri contratti o le proprie concessioni nel quadro di un bando di 
gara, sia che i contratti siano conclusi con i propri azionisti sia che non lo siano. Fa 
eccezione un solo caso: quello in cui le prestazioni affidate da una società di progetto 
ai propri azionisti sono già state oggetto di un bando da parte del partner pubblico, 
precedentemente alla costituzione della società di progetto.46 In compenso, se la 
società di progetto non ha lo status di organismo aggiudicatore, di norma è libera di 
contrattare con terzi, a prescindere dal fatto se siano propri azionisti o meno. A titolo 
d'eccezione, quando la società di progetto è un 'concessionario di lavori', si applicano 
alcune norme inerenti alla pubblicità per quanto riguarda la stipulazione di contratti 
d'appalto di lavori superiori alla soglia di 5 milioni di euro, ad eccezione tuttavia dei 
contratti conclusi con le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione 
o le imprese ad esse affiliate.47 

52. I partner privati sono, per principio, liberi di dare in subappalto una parte o la totalità 
di un appalto pubblico o di una concessione. Occorre tuttavia segnalare che, nel 
quadro dell'aggiudicazione degli appalti pubblici, può essere chiesto agli offerenti di 
comunicare nella loro offerta la parte dell'appalto che hanno intenzione di 
subappaltare a terzi.48 Per le concessioni di lavori di cui il valore supera 5 milioni di 
euro, l'organismo aggiudicatore può inoltre imporre al concessionario di affidare a 
terzi contratti rappresentanti una percentuale minima del 30% del valore globale dei 
lavori oggetto della concessione.49 

15. Nel contesto delle operazioni di PPP, siete al corrente di problemi particolari incontrati in 
materia di subappalto? Quali? 

16. Il fenomeno dei PPP di tipo contrattuale, che implica il trasferimento di un insieme di 
compiti ad un unico partner privato, giustifica secondo l’introduzione, riguardo al 
fenomeno dei subappalti, di norme più dettagliate e dal campo d'applicazione più vasto? 

17. In maniera più generale, ritenete che si dovrebbe prendere un'iniziativa complementare a 
livello comunitario al fine di chiarire, o sistemare, le norme relative ai subappalti? 

3. IL PPP ISTITUZIONALIZZATO ED IL DIRITTO COMUNITARIO DEGLI APPALTI 
PUBBLICI E DELLE CONCESSIONI 

53. Ai sensi del presente Libro verde, le operazioni PPP di tipo istituzionalizzato 
implicano la creazione di un'entità detenuta congiuntamente dal partner pubblico e 
dal partner privato.50 Tale soggetto comune ha quindi la missione di assicurare la 

                                                 
46 L'articolo 13 della direttiva 93/38/CEE prevede una deroga qualora dei subappalti di servizi siano 

assegnati da un ente aggiudicatore, operatore di reti, ad un'impresa collegata. L'articolo 23 della 
direttiva 2004/17/CE estende questa eccezione ai contratti di subappalto di forniture o lavori. 

47 Articolo 3, par. 4 della direttiva 93/37/CEE e articoli 63-65 della direttiva 2004/18/CE. Questi ultimi 
articoli innalzano la soglia di cui sopra a 6.242.000 euro. 

48 Articolo 17 della direttiva 93/36/CEE, articolo 20 della direttiva 93/37/CEE, articolo 25 della direttiva 
92/50, articolo 27 della direttiva 93/38. Cfr. anche l'articolo 25 della direttiva 2004/18/CE e l’articolo 
37 della direttiva 2004/17/CE. 

49 Articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 93/37/CEE. Cfr. anche l'articolo 60 della direttiva 2004/18/CE. 
50 Negli Stati membri in questo contesto sono in uso terminologie e regimi diversi (es. 

Kooperationsmodell, PPP associatives, joint ventures). 
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fornitura di un’opera o di un servizio a favore del pubblico. Negli Stati membri, le 
autorità pubbliche ricorrono a volte a queste strutture, in particolare per la gestione di 
servizi pubblici a livello locale (ad esempio, per i servizi d'approvvigionamento 
idrico o per la raccolta dei rifiuti). 

54. La cooperazione diretta tra il partner pubblico ed il partner privato nel quadro di un 
ente dotato di personalità giuridica propria permette al partner pubblico di conservare 
un livello di controllo relativamente elevato sullo svolgimento delle operazioni, che 
può adattare nel tempo in funzione delle circostanze, attraverso la propria presenza 
nella partecipazione azionaria e in seno agli organi decisionali dell'impresa comune. 
Essa permette inoltre al partner pubblico di sviluppare un’esperienza propria 
riguardo alla fornitura del servizio in questione, pur ricorrendo al sostegno di un 
partner privato. 

55. La creazione di un PPP istituzionalizzato può avvenire sia attraverso la creazione di 
un'entità detenuta congiuntamente dal settore pubblico e dal settore privato (3.1.), sia 
tramite il passaggio a controllo privato di un'impresa pubblica già esistente (3.2). 

56. La discussione che segue si concentra esclusivamente sulle questioni attinenti al 
diritto degli appalti pubblici e delle concessioni che riguardano PPP istituzionalizzati. 
Per una discussione più generale sulle incidenze di tale diritto in occasione della 
creazione e dello svolgimento di tali PPP si rinvia ai capitoli precedenti. 

3. 1. Attuazione di un partenariato che implica la creazione di un'entità ad hoc 
detenuta congiuntamente dal settore pubblico e dal settore privato51 

57. L'operazione consistente nel creare un'impresa a capitale misto, di per sé non è 
contemplata dal diritto degli appalti pubblici e delle concessioni. Tuttavia, occorre 
garantire il rispetto delle norme e dei principi derivanti da tale diritto (i principi 
generali del Trattato o, in alcuni casi, le disposizioni delle direttive) quando tale 
operazione è accompagnata dall’attribuzione di incarichi tramite un atto che può 
essere definito appalto pubblico o concessione.52 

58. La scelta di un partner privato destinato a svolgere tali incarichi nel quadro del 
funzionamento di un'impresa mista non può dunque essere basata esclusivamente 
sulla qualità del suo contributo in capitali o della sua esperienza, ma dovrebbe tenere 
conto delle caratteristiche della sua offerta – che economicamente è la più 
vantaggiosa – per quanto riguarda le prestazioni specifiche da fornire. Infatti, in 
mancanza di criteri chiari ed oggettivi che permettano all'amministrazione 
aggiudicatrice di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa, l'operazione 

                                                 
51 Ci riferiamo al caso di creazione di impresa ex novo nel quadro di un’operazione giuridica specifica. In 

compenso non affronteremo specificamente il caso delle imprese miste preesistenti che partecipano alle 
procedure d'aggiudicazione di appalti pubblici o di concessioni, poiché non si tratta di una situazione 
che possa suscitare discussioni riguardo al diritto comunitario applicabile. Il carattere misto di 
un'impresa che partecipa ad una procedura di appalto non implica infatti alcuna deroga alle norme 
applicabili nel quadro dell'aggiudicazione di un appalto pubblico o di una concessione. Solo qualora 
l’impresa in oggetto abbia le caratteristiche di un’impresa "in house", ai sensi della giurisprudenza 
Teckal della Corte di giustizia, l’amministrazione aggiudicatrice può tralasciare l’applicazione delle 
norme abituali. 

52 Si ricorda che i principi del diritto degli appalti pubblici e delle concessioni si applicano anche quando 
l'attribuzione di un incarico avviene tramite un atto unilaterale (ad esempio un atto legislativo o 
regolamentare). 
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in capitale potrebbe costituire una violazione del diritto degli appalti pubblici e delle 
concessioni. 

59. In questo contesto, l'operazione consistente nel creare tale impresa non solleva 
generalmente problemi riguardo al diritto comunitario applicabile, qualora costituisca 
una modalità d'esecuzione dell’incarico affidato nel quadro di un contratto ad un 
partner privato. Occorre tuttavia che le condizioni relative alla creazione dell'impresa 
siano chiaramente stabilite in occasione della pubblicazione del bando relativo agli 
incarichi che si desiderano affidare al partner privato.53 

60. Tuttavia, la Commissione ha constatato che in alcuni Stati la legislazione nazionale 
permette alle entità miste, nelle quali la partecipazione del settore pubblico è quella 
dell'organismo aggiudicatore, di partecipare ad una procedura d'attribuzione di 
appalti pubblici o di concessioni prima ancora di essere costituite. In questi casi 
l'impresa viene poi definitivamente costituita solo una volta effettivamente ottenuto 
l’incarico. In altri Stati si è affermata una pratica che tende a confondere la fase di 
costituzione dell'impresa e la fase d'attribuzione dei compiti. La procedura lanciata 
dall'amministrazione aggiudicatrice mira in tal caso alla creazione di un'entità mista 
cui vengono affidati determinati compiti. 

61. Queste formule non sembrano offrire soluzioni soddisfacenti per quanto concerne le 
disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici e di concessioni.54 Nel primo 
caso, una situazione di concorrenza rischia di essere pregiudicata dalla posizione 
privilegiata della società in costituzione, e dunque del partner privato che vi 
partecipa. Anche nel secondo caso, la procedura specifica di selezione del partner 
privato comporta numerosi problemi. Alcune difficoltà riguardano l'obbligo per le 
amministrazioni aggiudicatrici di definire in modo sufficientemente chiaro e preciso, 
in questo contesto, l'oggetto del contratto o della concessione. La Commissione ha 
sovente constatato che le missioni affidate alla struttura della partnerhip non sono 
chiaramente definite e che in alcuni casi sfuggono anche a qualsiasi quadro 
contrattuale. Questo non solo contrasta con i principi di trasparenza e di parità di 
trattamento, ma rischia anche di pregiudicare gli obiettivi d'interesse generale 
perseguiti dalla pubblica autorità. Inoltre, si può constatare che solitamente la durata 
dell'impresa creata non coincide con la durata del contratto o della concessione 
attribuita, il che appare suscettibile di indurre a rinnovi dell’incarico affidato a questa 
impresa senza che sia posta in essere una reale nuova messa in concorrenza. Ciò a 
volte implica che, de facto, gli incarichi siano attribuiti per una durata illimitata. 

62. D'altra parte, occorre ricordare che la creazione congiunta di tali imprese può essere 
realizzata solo rispettando il principio di non discriminazione in ragione della 
nazionalità, in linea generale, e del principio di libera circolazione dei capitali, in 

                                                 
53 Inoltre, queste condizioni non devono comportare discriminazioni o costituire un ostacolo ingiustificato 

alla libera prestazione di servizi o alla libertà di stabilimento, o comportare restrizioni sproporzionate 
rispetto allo scopo da raggiungere. 

54 In occasione della concezione o dell'organizzazione di tali operazioni, il test consistente 
nell’applicazione dei formulari standard – che riprendono gli elementi indispensabili per un bando che 
garantisca una buona informazione -, permette del resto di comprendere quanto possa essere difficile 
trovare una formula di pubblicità adeguata per l'attribuzione degli incarichi rientranti nel campo 
d'applicazione del diritto degli appalti pubblici o delle concessioni. 
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particolare.55 A titolo di esempio, di norma le pubbliche autorità non possono 
sommare la propria posizione di azionista di una simile impresa a privilegi 
esorbitanti non basati su un'applicazione normale del diritto societario.56 

63. La Commissione desidera inoltre ricordare che la partecipazione dell'organismo 
aggiudicatore all'impresa mista, che al termine della procedura di selezione diventa 
contitolare del contratto, non giustifica la mancata applicazione del diritto dei 
contratti e delle concessioni in occasione della selezione del partner privato. 
L'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni non 
dipende infatti dal carattere pubblico, privato o misto del co-contraente 
dell'organismo aggiudicatore. Come ha confermato la Corte di giustizia nella causa 
Teckal, tale diritto si applica quando un organismo aggiudicatore decide di affidare 
un compito ad un terzo, ovvero a una persona giuridicamente distinta. Una procedura 
diversa può essere applicata solo nell'ipotesi in cui, allo stesso tempo, l'organismo 
aggiudicatore eserciti sulla persona in oggetto un controllo analogo a quello che 
esercita sui propri servizi e al contempo questa persona realizzi la parte più 
importante della sua attività con la/le collettività che la detengono.57 Solo le entità 
che soddisfano entrambe queste condizioni possono essere assimilate a delle entità 'in 
house' rispetto all’organismo aggiudicatore e vedersi affidare dei compiti al di fuori 
di una procedura concorrenziale.58 

64. Infine è il caso di ricordare che se l'entità mista funge da organismo aggiudicatore, 
tale funzione implica anche il rispetto del diritto applicabile in materia di appalti 
pubblici e di concessioni, laddove tale diritto assegni al partner privato dei compiti 
che l'amministrazione aggiudicatrice non abbia bandito precedentemente alla 
costituzione dell'impresa mista. Il partner privato non può, infatti, approfittare della 
propria posizione privilegiata nell'entità mista per riservarsi alcuni compiti senza 
procedere preliminarmente a un bando. 

3. 2. Assunzione del controllo su un'entità pubblica da parte di un operatore privato 
65. La creazione di un PPP di tipo istituzionalizzato può anche avvenire tramite una 

modifica della partecipazione azionaria di un'impresa pubblica. A tale riguardo, 
occorre innanzitutto sottolineare che il passaggio di un'impresa del settore pubblico 
al settore privato è una scelta di politica economica che, come tale, è di esclusiva 
competenza degli Stati membri.59 

                                                 
55 La partecipazione a una nuova impresa con l’obiettivo di creare legami economici duraturi è 

contemplata dalle disposizioni dell'articolo 56 relative al libero movimento dei capitali. Cfr. allegato I 
della direttiva 88/361/CEE, adottata nel contesto del vecchio articolo 67, che elenca i tipi di operazione 
che devono essere considerati come movimenti di capitali. 

56 Cfr. sentenze della Corte del 4 giugno 2002, causa C-367/98, Commissione c. Portogallo, Racc. I-4731; 
causa C-483/99, Commissione c. Francia, Racc. I-4781; e sentenze del 13 maggio 2003, causa C-
463/00, Commissione c. Spagna, Racc. I-4581; causa C-98/01, Commissione c. Regno Unito, Racc. I-
4641. Sulle giustificazioni possibili in questo contesto, cfr. sentenza della Corte del 4 giugno 2002, 
causa C-503/99, Commissione c. Belgio, Racc. I-4809. 

57 Causa C-107/98, Teckal, sentenza del 18 novembre 1999, paragrafo 50. 
58 La Corte di giustizia è stata investita di tre questioni pregiudiziali (cause C-26/03, C-231/03 e C-

458/03) miranti a ottenere una chiarificazione complementare sulla portata dei criteri che consentono di 
accertare l’esistenza di una relazione del tipo 'in house.' 

59 Ciò deriva dal principio di neutralità del Trattato riguardo al regime di proprietà, sancito dall'articolo 
295 del Trattato. 
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66. Occorre quindi ricordare che il diritto comunitario degli appalti pubblici non ha di 
per sé il compito di regolamentare operazioni che rappresentano semplici versamenti 
di capitale da parte di un finanziatore ad un'impresa, sia appartenente al settore 
pubblico sia privato. Queste operazioni rientrano nel campo d'applicazione delle 
disposizioni del Trattato relative al libero movimento dei capitali60 e ciò implica in 
particolare che le misure nazionali che le regolamentano non devono costituire degli 
ostacoli agli investimenti provenienti da altri Stati membri.61 

67. Per contro, le disposizioni relative alla libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 43 
del Trattato devono essere applicate quando un'autorità pubblica decide, tramite 
un'operazione in capitale, di cedere ad un terzo una partecipazione che gli permette 
di esercitare un'influenza certa su un'impresa pubblica che svolge operazioni 
economiche normalmente rientranti nella responsabilità dello Stato.62 

68. In particolare, quando i pubblici poteri accordano a un operatore economico 
un’influenza certa in seno a un’impresa, nel quadro di un’operazione di cessione di 
capitale, e tale operazione ha per effetto il conferimento a tale operatore di 
determinati incarichi rientranti nel campo materiale del diritto degli appalti pubblici, 
incarichi che precedentemente venivano esercitati, direttamente o indirettamente, dai 
poteri pubblici, le disposizioni relative alla libertà di stabilimento impongono il 
rispetto del principio di trasparenza e di parità di trattamento, allo scopo di garantire 
che ogni potenziale operatore abbia il medesimo accesso alla prestazione di tali 
attività fino a quel momento riservate ai pubblici poteri. 

69. Inoltre, la buona pratica consiglia di accertarsi che tale operazione in capitale non 
nasconda in realtà l'attribuzione ad un partner privato di contratti definibili come 
appalti pubblici o come concessioni. In particolare ciò accade quando, prima 
dell'operazione in capitale, l'impresa in questione si vede attribuire, direttamente e 
senza messa in concorrenza, degli incarichi particolari, nell’intento di rendere 
attraente l'operazione in capitale. 

18. Quale esperienza avete del lancio di operazioni PPP di tipo istituzionalizzato? In 
particolare, la vostra esperienza vi porta a pensare che il diritto comunitario degli appalti 
pubblici e delle concessioni sia rispettato nel caso di operazioni PPP istituzionalizzate? Se 
no, perché? 

19. Ritenete che debba essere presa un'iniziativa a livello comunitario per chiarire o precisare 
gli obblighi degli organismi aggiudicatori riguardo alle condizioni che devono 
regolamentare la concorrenza tra operatori potenzialmente interessati da un progetto di 
tipo istituzionalizzato? Se sì, su quali punti particolari e sotto quale forma? Se no, perché? 

In maniera generale, ed indipendentemente dai problemi sollevati in questo documento: 
20. Quali sono le misure o le pratiche che ritenete di ostacolo alla creazione di PPP 

nell'Unione europea? 
21. Conoscete altre forme di PPP sviluppate nei paesi al di fuori dell'Unione? Conoscete 

esempi di 'buone pratiche 'sviluppate in questo contesto, cui l'Unione potrebbe ispirarsi? 
Se sì, quali? 

22. In termini più generali, e tenuto conto dei considerevoli investimenti necessari in alcuni 

                                                 
60 Articolo 56 e seguenti del Trattato CE. 
61 Cfr. la Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti giuridici attinenti agli investimenti 

intracomunitari, GU delle CE n° C 220 del 19 luglio 1997, p.15. 
62 Cfr. al riguardo la sentenza della Corte del 13 aprile 2000, causa C-251/98, Baars, Racc. I-2787 
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Stati membri, al fine di realizzare uno sviluppo economico-sociale durevole, pensate che 
sia utile una riflessione collettiva su tali questioni che prosegua ad intervalli regolari tra 
gli attori interessati e che permetta uno scambio di ‘buone pratiche’? Ritenete che la 
Commissione dovrebbe dare impulso ad una tale rete? 

4. OSSERVAZIONI FINALI 

70. La Commissione invita tutte le parti interessate a trasmetterle le proprie osservazioni 
sulle domande formulate nel presente Libro verde. Le risposte, osservazioni e 
proposte possono essere inviate per posta all'indirizzo seguente: 

Commissione europea 
Consultazione "Libro verde sui PPP e sul diritto comunitario degli appalti pubblici e 
delle concessioni" 
C 100 2/005 
B-1049 Bruxelles 

o per posta elettronica all'indirizzo seguente: 
Markt-D1-PPP@cec.eu.int 

I commenti devono essere inviati alla Commissione entro il termine ultimo del 30 
luglio 2004. Per informazione delle parti interessate, i contributi pervenuti via e-
mail, nonché le coordinate dei mittenti, saranno inseriti sul sito web 
http://europa.eu.int/comm/internal_market, a meno che i mittenti non abbiano 
espressamente sollevato un'obiezione nei confronti di tale pubblicazione. 

71. Sulla base, tra l'altro, dei contributi ricevuti, la Commissione si propone di trarre le 
proprie conclusioni e, se necessario, di presentare iniziative concrete per dare un 
seguito alla materia. 



Point 2 
 
Even PPP competitive dialogue procedures may prove to be inadequate in cases where the 
participation of a large number of economic operators is made impossible due to the technological 
or technical complexity of the project. At times, those technological solutions that would best be 
suited to address innovative high-tech problems do not fully emerge because of the need to 
protect intellectual property since not every component is covered by some sort of guarantee 
(copyrights, patents etc.). Despite significant incentives, optimal combinations of different 
contributions (technical, infotech, financial, organizational, etc.) will seldom surface since some 
participants will be reluctant to disclose non-protected technical and/or organizational solutions. 
 
Greater cooperation might result from converting incentives and payments payable to proponents 
of innovative project contributions (as per SS 29(8) of EC Directive 2004/18/04) into scores that 
would give them an advantage over other competitors in the contract award procedure. Due to 
balance sheet constraints and the practice of disbursing financings only when  significant progress 
has been made at the design stage, in Italy it is difficult to obtain appreciable funds at the early 
stages of a project. As a result, this sort of non-pecuniary remuneration might not only be well 
received but also help disseminate the procedure and a project quality culture of some sort.  
 
Evidently, for this to happen, access to the dialogue procedure should be as wide as possible and 
the procedures for appraising the value added inherent in project contributions (savings for the 
public authorities, greater public benefits and/or lower expenses) will have to be transparent and 
predetermined.  
 
Point 3 
 
Another obstacle to effective competition which is inherent in applicable Community legislation and 
will be difficult to sidestep is the objective disparity (mostly territorial) of the situations from which 
economic operators start off. Let us mention just one example: when assisting a municipality draft 
a public PFI proposal for a convention centre (under SS 19(2) of Italian law 109/94), we surmised 
that economic and financial equilibrium would only be achieved provided the convention centre 
acted as an agency entering into ad hoc agreements with most of the players of the local hotel 
industry.   
 
Paradoxically, even a one hundred per cent open procedure will prove inadequate to vouchsafe fair 
and effective competition since those economic operators (specifically the building industry and 
agencies that organize conventions) who enter into agreements with the local hotel business at 
the project development stage will clearly have a competitive edge over the rest.   
 
A greater degree of genuine competition might come from a two-step procedure. In particular, in 
objective and closely controlled situations de facto incompatible with the abstract principle of free 
competition, the first step might be a negotiated procedure between public authorities and 
“indispensable” economic operators such as the hotel industry (possibly calling into play  
institutional representatives such as Chambers of Commerce or trade/industrial associations), while 
the second step would envisage the enlargement of the private sector component i.e. the  
inclusion of more easily interchangeable economic operators (e.g. the building industry and 
agencies that organize conventions).    
 
Point 7 
 
There is no doubt that a homogeneous public procurement and concession legislation would 
favour public works and services contracts which make for high quality public services as well as 
an optimal use of public resources.  



 
Point 9 
    
Specific Community initiatives aimed to help, if not indeed oblige, public authorities to exchange 
experiences are doubtlessly useful (see also Point 22) as is the use of incentives for private sector 
initiators of a PPP project. 
 
Experience in Italy has highlighted the need to provide guarantees and financial and other 
incentives to operators who submit valid innovative projects. In this connection, it is perhaps 
appropriate to set up independent entities called upon to certify the validity of the proposals and 
protect the private partner’s innovation from the risk of being copied.  In general terms this need 
is closely related to the comments under point 2 concerning the opportunity to grant intellectual 
property rights of some sort and have due regard both to the innovative content of a project and 
the related private investments.  
 
The provisions of article 37 bis of the Italian PFI regulations (law 109/94) whereby  only  design 
expenses borne by the project initiator are reimbursed by the contract awardee discourage 
operators from initiating projects, while the possibility for the initiator to present an offer in line 
with the best economic proposal submitted in respect of the tender (article 37 quarter) is a 
limitation to genuine competition in the tender  procedure.  
 
It follows that rules should be put in place to determine the value added of projects submitted by 
private sector initiators.  
 
Point 13 
 
A major problem for the Italian business community is the banking industry’s request for 
guarantees whenever a loan application is filed. The various forms of personal and collateral  
(mortgages) security still required in connection with most medium/long-term loans today are 
incompatible with the very concepts of PPP and PFI and irreconcilable with  the very long term 
timeframes they involve. 
 
Consequently, we deem it indispensable that “step-in” type clauses continue being envisaged as 
also other mechanisms that guarantee the financing entity in terms of budgeted cash flows and, 
generally, compliance with the terms of the concession. Suitable standard contract clauses should 
be drafted to guarantee service quality and the qualifications of the substitute concessionaire that 
would “step in” (without a new involvement of public authorities which the financing entity might 
view as an additional risk).  
 
In our opinion, if PPPs are looked upon as an important engine of growth, competition must be 
made compatible with the requirements and protection of the financing bodies. 
 
There can hardly be any doubt that standard terms and conditions and/or procedures “extending 
competition to step-in contract clauses themselves” might help prevent distortions and misuses of 
the current legislative framework.   
 
These standard terms and conditions should clearly distinguish between economic operators and 
financing entities. Step-in clauses should be applied only to initiatives with an adequate 
equity/debt ratio and provided that business risks be mainly incurred by the economic operators 
while the financing entities’ return should be in the form of financial interest.  
 



By “extending competition to contract clauses” we mean that during the contract awarding 
procedure, the procuring public authority may include amongst its appraisal parameters its 
greater/lesser involvement in the event a substitute concessionaire steps in.     
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1. PREMESSA 

Il presente documento rappresenta il contributo dell’AISCAT – Associazione 

Italiana delle Società Concessionarie di Autostrade e Trafori – alla 

consultazione promossa dalla Commissione Europea in materia di Partenariato 

Pubblico-Privato. Attraverso tale documento, l’Associazione si prefigge lo scopo 

di portare all’attenzione di codesta Commissione, che ringraziamo per 

l’opportunità fornitaci, la posizione e l’esperienza del comparto autostradale 

italiano in concessione riguardo il complesso tema dell’intervento privato nella 

realizzazione e/o gestione di opere pubbliche, campo nel quale ci auguriamo si 

possa quanto prima addivenire ad una armonizzazione in ambito europeo al 

fine di portare uniformità e certezza di regole a tutti gli operatori sia pubblici che 

privati. 

Nel condividere questo obiettivo con la Commissione, l’AISCAT conferma la 

sua piena disponibilità a contribuire in modo fattivo al dibattito aperto, anche al 

di là della partecipazione al processo di consultazione in corso. 

Consapevole che l’iter appena avviato vedrà una lunga serie di attività 

successive e che il processo in corso durerà presumibilmente diversi anni, 

l’AISCAT vuole essere presente, nei modi previsti dalle procedure comunitarie, 

nei diversi passi che verranno intrapresi, e si rende fin d’ora disponibile a 

partecipare attivamente a seminari e dibattiti, ulteriori consultazioni che si 

dovessero aprire sul tema. 

Tutto ciò forte di un’esperienza del settore delle autostrade a pedaggio italiane, 

più appresso descritto nel dettaglio, che è stato precursore delle iniziative di 

PPP in Europa, considerando che la prima autostrada a pedaggio italiana fu 

aperta al traffico nel 1925 e che quindi il relativo schema di PPP era stato 

impostato già diversi anni prima. 

Nel fare ciò si intende porsi nel solco tracciato dalla stessa Commissione 

Europea, Direzione Generale Trasporti ed Energia la quale nella sua 

comunicazione COM 2003/0132, nella Parte I “Strumenti finanziari e di gestione 

più efficienti per lo sviluppo della rete Transeuropea di Trasporto”, dichiara che 

“bisogna diffondere le buone pratiche e aggiornare il quadro normativo 

esistente per rendere più interessanti le formule PPP, in particolare per gli 
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investitori privati........”. 

L’AISCAT ritiene infatti assolutamente corretta questa posizione definita dalla 

Direzione Generale Trasporti ed Energia, che sottolinea come i PPP siano di 

per sé non un fine, ma un mezzo per coinvolgere capitale privato 

nell’infrastrutturazione dell’Unione. 
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2. L’AISCAT, I SUOI MEMBRI, LE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI 
IN ITALIA 

2.1 L’AISCAT ed i suoi membri 
 
L’AISCAT - Associazione Italiana Società Concessionarie di Autostrade e 

Trafori - è stata costituita nel 1966 con il compito di raccogliere e confrontare le 

esperienze e le esigenze comuni alle Associate, interessandosi a tutte le 

problematiche inerenti la programmazione, la costruzione e l’esercizio delle 

autostrade e trafori in concessione a pedaggio. 

 

L’attenzione dell’AISCAT è da sempre stata indirizzata su due direttrici 

fondamentali: 

•  Armonizzazione delle procedure e comportamenti di ciascuna Associata 

nelle modalità operative del servizio, nei rapporti con gli utilizzatori e con le 

Amministrazioni Pubbliche di riferimento: il tutto nel rispetto delle singole 

autonomie decisionali; 

•  Promozione di posizioni comuni, relativamente ad interessi ed esigenze del 

settore, e loro conseguente rappresentazione in tutte le sedi competenti, 

nazionali ed internazionali. 

 

All’Associazione aderiscono, come associate effettive, le società, enti o 

consorzi titolari di una concessione per la costruzione e/o l’esercizio di 

autostrade o trafori autostradali a pedaggio in Italia; attualmente, le Associate 

sono 23 e la loro competenza si estende per circa 5.500 chilometri di rete. 
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SOCIETA’ CONCESSIONARIE KM IN ESERCIZIO 

 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2.854,6 

 ITALIANA TRAFORO MONTE BIANCO 5,8 

 ITALIANA TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO (S.I.TRA.S.B.) 12,8 

 ITALIANA TRAFORO  AUTOSTRADALE DEL FREJUS (S.I.T.A.F.). 79,2 

 RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D'AOSTA (R.A.V.) 27,0 

 AUTOSTRADE VALDOSTANE (S.A.V.) 67,4 

 AUTOSTRADA TORINO-IVREA-VALLE D'AOSTA (A.T.I.V.A.) 152,9 

 AUTOSTRADA TORINO-ALESSANDRIA-PIACENZA (S.A.T.A.P.) 291,9 

 AUTOSTRADA TORINO-SAVONA 130,9 

 MILANO MARE - MILANO TANGENZIALI 177,6 

 AUTOSTRADE CENTROPADANE 88,6 

 AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA 182,5 

 AUTOSTRADA DEL BRENNERO 314,0 

 AUTOVIE VENETE 180,3 

  AUTOSTRADE DI VENEZIA E PADOVA 41,8 

 AUTOSTRADA DEI FIORI 113,3 

 AUTOCAMIONALE DELLA CISA  101,0 

 AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA (S.A.L.T.)   154,9 

 AUTOSTRADA TIRRENICA (S.A.T.)  36,6 

 STRADA DEI PARCHI 281,4 

  TANGENZIALE DI NAPOLI 20,2 

  AUTOSTRADE MERIDIONALI (S.A.M.) 51,6 

 CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE 227,0 
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2.2 Le concessioni autostradali in italia 

In Italia la concessione di autostrade, quale species del genus concessione di 

costruzione e gestione di opere pubbliche, venne utilizzata sin dalla 

realizzazione della prima autostrada – la Milano Laghi – nel 1925, con alcune 

caratteristiche, tra le quali il pedaggio, fino ad oggi mantenute costanti per le 

autostrade italiane. 

 

La prima legge generale di riferimento dell’istituto è stata la n. 1137 del 1929, di 

grande rilievo per aver stabilito che non solo i soggetti pubblici, ma anche i 

privati potevano essere destinatari della concessione. 

 

Successivamente, su questo terreno normativo di base, sono state adottate 

parecchie leggi speciali, volte a prevedere e disciplinare fattispecie ad hoc. 

 

Negli anni ’50, la Legge n. 463 del 1955 (c.d. “Legge Romita”) ha rappresentato 

il primo momento di programmazione settoriale  e di disciplina complessiva 

della materia autostradale, caratterizzata dalla scelta del metodo concessionale 

come strumento principale per la costruzione della rete autostradale. Con tale 

legge, in particolare, si è proceduto alla definizione di una serie di aspetti del 

rapporto concedente-concessionario la cui determinazione era originariamente 

rimessa alla autonomia delle parti in sede di convenzione. 

 

Sulla base essenzialmente di tale impianto normativo, tra gli anni 50 e la prima 

metà degli anni ’70, l’Italia ha costruito una rete autostradale a pedaggio tra le 

più importanti d’Europa. Successivamente, è intervenuto il blocco nella 

costruzione delle autostrade voluto con la legge n. 287  del 28 aprile 1971. 

 

L’evoluzione della legislazione italiana in materia, secondo uno schema 

conforme con i principi comunitari è stata rimarcata in particolare con la legge 

109/94 (c.d. Legge Merloni) e successive modificazioni – attualmente in vigore - 
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con la quale viene previsto che l’affidamento dei lavori pubblici in concessione 

avvenga esclusivamente nel caso in cui questa abbia ad oggetto, oltre alla 

esecuzione, anche la gestione delle opere e stabilisce che l’unica procedura 

ammessa è quella della licitazione privata. 

 

Nella fase di transizione tra vecchio e nuovo regime normativo, di estrema 

importanza per il settore è stata la c.d. Direttiva Costa-Ciampi emanata nel 

1998 dal Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, in 

cui sono stati fissati i criteri ed i principi da seguire in fase di revisione delle 

concessioni autostradali. Il senso di tale provvedimento è stato quello di 

sottolineare da un lato la necessità del ricorso per il futuro, a procedure di 

evidenza pubblica per l’affidamento delle concessioni, e di fissare, dall’altro, i 

criteri per risolvere le controversie insorte sul pregresso. 
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3. IL LIBRO VERDE E LE SUE DOMANDE: ANALISI DI DETTAGLIO 

 
1. Quali tipi di operazioni di PPP puramente contrattuali conoscete? 
Tali operazioni sono oggetto di una regolamentazione specifica 
(legislativa o di altro tipo) nel vostro Paese? 
 
In Italia, il fenomeno  di PPP puramente contrattuali è molto diffuso. L' 
esperienza più importante è certamente quella autostradale, applicazione, 
diffusa, sia per la lunga pratica che per l’estesa, su tutto il territorio nazionale. 
Negli ultimi tempi però, soprattutto sotto la spinta delle innovazioni introdotte 
dalla legge n. 109 del 11 febbraio 1994, come successivamente modificata, il 
PPP si è andato molto sviluppando. Ciò grazie al fatto che i privati possono non 
solo suggerire all'amministrazione concedente le opere di PPP da inserire in 
programma, ma anche rendersi promotori di iniziative per le quali presentano il 
progetto preliminare e il piano economico finanziario. In questo modo, si solleva 
l'amministrazione da una serie di adempimenti senza perciò compromettere la 
concorrenzialità dell'operazione, dal momento che il concedente, dopo aver  
riconosciuto il pubblico interesse dell'iniziativa,  deve  scegliere con gara le 
imprese che, nella successiva fase negoziata, concorreranno con il promotore 
per l'affidamento della concessione. 
 
Si tratta, tuttavia, di una procedura non certo snella, perché i momenti 
concorsuali rischiano di moltiplicarsi se già nel momento programmatorio le 
proposte da inserire in programma riguardanti la stessa opera risultano  più di 
una, ma con caratteristiche diverse. 
 
Meno diffuso è, invece, il PFI. Soltanto recentemente, con la modifica introdotta 
nella citata legge 109 dalla legge n. 166 del 2002 è stato legislativamente 
sancita la possibilità di una concessione bilaterale, senza cioè la presenza 
dell'utente (art. 19, 2-ter). Ma si tratta di istituto la cui utilizzazione è stata finora   
pressocchè nulla.  
 
Inoltre, accanto alla figura della concessione ad iniziativa del promotore, trattata 
negli articoli 37-bis e seguenti della legge n. 109/94, il legislatore italiano ha 
normato (art. 19 e art. 21 Legge 109/94) la concessione ad iniziativa 
dell'amministrazione, la cui procedura di aggiudicazione è modellata sullo 
schema della licitazione privata, contrariamente alla Direttiva comunitaria che 
prevede l’unico obbligo del rispetto di pubblicità e termini,  
 
Quanto ai settori ex esclusi, oggi speciali, la situazione italiana è analoga a 
quella europea, nel senso cioè che non è disciplinato il modo in cui viene scelto 
il concessionario.  Nella Comunicazione interpretativa del 2000 (par. 3.3), è 
prospettata però una soluzione che presenta un aspetto  problematico, perché 
non è sempre agevole stabilire quando un ente si possa considerare "operante 
specificamente in uno dei quattro settori” (Direttiva 93/38) e, conseguentemente 
stabilire  quando, viceversa,  si debba applicare la  direttiva sui  settori 
“tradizionali”, trattandosi di enti non operanti specificatamente   nei quattro 
settori. Sarebbe gradito un chiarimento in questo senso.  
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2. Secondo la Commissione, il recepimento nel diritto nazionale della 
procedura di dialogo competitivo permetterà alle parti interessate di 
disporre di una procedura particolarmente adeguata all'aggiudicazione dei 
contratti qualificati come appalti pubblici in occasione dell’attuazione di 
un PPP di tipo puramente contrattuale, pur preservando i diritti 
fondamentali degli operatori economici. Condividete questo punto di 
vista? Se no, perché? 
La normativa sul dialogo competitivo, di cui all’art. 29 della direttiva 2004/18/CE, 
è sicuramente importante, perché cerca di dare soluzione al nodo di 
realizzazione di interventi  particolarmente complessi anche allorquando le  
amministrazioni interessate sono impossibilitate ad individuare i mezzi per 
soddisfare le proprie esigenze o a valutare ciò che il mercato può offrire. 
Si ritiene, però, che sarebbe  utile che  la Commissione chiarisse meglio sia i 
presupposti in presenza dei quali è possibile fare ricorso a detta nuova 
procedura e sia le modalità di svolgimento  della procedura stessa, in 
particolare laddove si ipotizza che essa “ si svolga in fasi successive, in modo 
da ridurre il numero di  soluzioni da discutere”.  
 
Né risulta chiara nei suoi meccanismi operativi  la possibilità di pervenire ad una 
pluralità di offerte,  così come non sembra preservare i “diritti d’ingegno” il fatto 
che le amministrazioni interessate entrino in possesso dell’apporto del privato 
senza nemmeno prevedere in via generalizzata forme di rimborso dei costi 
sostenuti per i partecipanti al dialogo. 
  
Nel complesso, peraltro, l’intera procedura potrebbe risultare di difficile 
attuazione pratica per la parte concernente il divieto di rilevare agli altri 
partecipanti “le informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante 
al dialogo…”. 
 
 
3. Per quanto riguarda questi contratti, esistono secondo voi altri 
punti, oltre a quelli relativi alla scelta della procedura d'aggiudicazione, 
che potrebbero causare problemi riguardo al diritto comunitario degli 
appalti pubblici? Se sì, quali e per quali ragioni? 
Si ritiene opportuno segnalare che nell’applicazione in Italia non viene ’utilizzata  
la procedura negoziata prevista per i casi in cui il bando riguardi : “..lavori la cui 
natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale 
dei prezzi”. In tali casi, infatti, non si è ritenuto fosse consentito dalle 
disposizioni comunitarie il ricorso alle procedure  derogatorie, ma si è reputato 
che tali situazioni giustificassero unicamente  un compenso c.d. “ a misura”. 
 
Inoltre è la stessa portata del concetto di “rischio” – diffusamente  considerato 
nell’ambito della  Comunicazione interpretativa del 2000 - che  sembrerebbe 
ancora non ben chiara. Basti pensare che le nuove direttive comunitarie di cui 
al “pacchetto legislativo” non menzionano il rischio nemmeno con riferimento 
alla gestione.  
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Per contro In Italia, esso è stato finora connesso strettamente ed unicamente al 
concetto di “gestione/sfruttamento” di un’opera. E ciò proprio perché il concetto 
di “rischio” è stato considerato sempre e solo come sommatoria tra “rischio di 
costruzione” e “rischio  della domanda”  senza tenere in alcun conto il “rischio  
della disponibilità”, perché non chiaro e, come tale, non considerato.  
 
 
4. Avete già organizzato, partecipato, o avuto l’intenzione di 
organizzare o partecipare ad una procedura d'attribuzione di una 
concessione nell'Unione? Che esperienza ne avete ricavato? 
 
Le principali esperienze avute dall’Aiscat in ambito di concessioni europee 
hanno riguardato i seguenti progetti: 
 
Facenti capo all’associata Autostrade per l’Italia S.p.A. 
 
M6 Toll – Gran Bretagna 
La Birmingham Northern Relief Road, la prima autostrada a pedaggio in 
Inghilterra, è stata aggiudicata in concessione alla società Midland Expressway 
Limited (MEL), partecipata da Autostrade SpA (25%) e dall’australiana 
Macquire Infrastructure Group (75%). 
L’infrastruttura, di 43 km, è entrata in esercizio a dicembre 2003 ed è stata 
realizzata in project financing, senza beneficiare di fondi o garanzie 
governative. 
La concessione ha una durata di 53 anni; il pedaggio iniziale ed i suoi 
successivi adeguamenti non sono sottoposti a vincoli. 
 
Esazione del pedaggio - Austria 
L’iniziativa consiste nella realizzazione e gestione di un sistema di telepedaggio 
per gli autoveicoli pesanti su circa 2.000 km di rete viaria in Austria. 
La gara, indetta dall’Ente austriaco per la gestione del sistema stradale e 
autostradale (ASFINAG), è stata aggiudicata alla società EUROPASS (100% 
Autostrade SpA) nel 2002. 
Il sitema di esazione è entrato in esercizio a gennaio 2004: la concessione ha 
una durata di 10 anni da tale data. 
Lo schema di project financing su cui è stato costruito l’intervento prevede un 
fee annuale corrisposto da Asfinag ad Europass per la realizzazione e gestione 
del sistema. Il compenso non sarà legato all’andamento del traffico, né verrà 
indicizzato alle tariffe. 
 
 
Facenti capo alle Associate Autostrada Torino-Milano (ASTM) e SINA 
 
A69 – Gran Bretagna 
La RoadLink A69 è una delle società interessate dal programma DBFO 
(Design, Build, Finance & Operate) con cui il governo inglese ha cercato di 
incrementare il settore privato della gestione dei servizi, tra cui anche quello 
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delle autostrade e delle strade extraurbane principali, nel caso specifico a fronte 
della corresponsione di un pagamento, da parte della Highways Agency, in 
funzione dell’entità del traffico veicolare (cd pedaggio ombra). La A69 è stata 
data in concessione al Consorzio RoadLink A69 Ltd. (Henry Boot,  Impregilo, 
AWG Project Investment PLC, Pell Frischmann, ASTM – SINA)  per un periodo 
di 30 anni, includendo nella concessione la costruzione di un tratto di 
tangenziale per una lunghezza di circa 3,6 km (Haltwhistle bypass), il 
rifacimento di parte della pavimentazione, il rifacimento o la sistemazione di 
opere esistenti, il miglioramento dell’illuminazione di alcuni punti critici ed altre 
opere similari. Per dare vita alla Concessione e procedere alla realizzazione 
delle opere di ammodernamento si è proceduto ad accendere un finanziamento 
con la Loyds Bank Plc. Al termine della concessione la RoadLink A69 Ltd. 
Dovrà restituire alla Highways Agency  l’autostrada in condizioni già predefinite. 
 
 
5.   Ritenete che l’attuale quadro giuridico comunitario sia 
sufficientemente preciso per garantire la partecipazione concreta ed 
effettiva di società o gruppi non nazionali alle procedure d'aggiudicazione 
di concessioni? Secondo voi, in questo contesto è abitualmente garantita 
una concorrenza reale? 
L’attuale quadro giuridico europeo garantisce dal punto di vista formale 
l’accesso ai mercati nel rispetto delle condizioni previste dal Trattato. 
Nondimeno, la complessità delle normative nazionali, per lo più  risultante  dalla 
stratificazione normativa accumulata negli anni, vanifica spesso tale principio, 
rendendo di fatto non sostanziale il rispetto dello spirito del Trattato. Ancora più 
“opaca”  risulta poi  la realtà operativa di quei Paesi che sono tuttora privi di 
normativa in proposito. 
 
In tale quadro , un importante passo avanti potrebbe essere rappresentato, ad 
esempio, dalla creazione di una banca dati, accessibile via internet, contenente 
le normative nazionali (applicabili alle concessioni) di tutti gli Stati membri, 
normative che andrebbero tradotte in tutte le lingue ufficiali della UE (posto che 
la traduzione nelle tre sole “lingue di lavoro” europee – inglese, francese, 
tedesco – non sembra sufficiente a garantire un’adeguata parità di trattamento); 
laddove un Paese non avesse una normativa specifica sul tema, si dovrebbero 
in ogni caso fornire informazioni circa le consuetudini in esso presenti 
sull’argomento. 
Una simile banca dati, lungi dal costituire la soluzione a tutti i menzionati 
problemi, avrebbe comunque il considerevole merito di garantire a priori migliori 
condizioni di accesso al mercato transnazionale delle concessioni, visto che 
permetterebbe di superare uno dei principali ostacoli – se non il primo – 
incontrato in queste occasioni dagli operatori del settore, ossia quello della 
comprensione delle normative straniere. 
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6.  Pensate che un'iniziativa legislativa comunitaria mirante a 
regolamentare la procedura d'aggiudicazione di concessioni sia 
auspicabile? 
L’Italia  ha sinora ritenuto necessario  regolamentare con legge   la procedura di 
aggiudicazione   delle concessioni di lavori pubblici e la figura del promotore, 
che su tale istituto si innesta. 
Ciò ha irrigidito gli interventi  delle amministrazioni - dato anche   il contenuto 
specifico  delle  regole che sono state  individuate  dal legislatore nazionale - 
ma ha consentito  di   trattare in maniera  uniforme un istituto che ha avuto  una 
diffusione considerevole nel Paese e   che da ultimo,  ha  registrato una larga 
diffusione di interventi   promossi dai “promotori”. 
 
Inoltre, va  sottolineato positivamente il fatto che la attivazione del meccanismo 
del promotore ha consentito di prestare maggiormente attenzione alle   
esigenze   del sistema produttivo  e del territorio, spingendo innanzitutto  i 
decisori  a compiere, in tempi compatibili  con l’economia anzichè con la sola 
“politica”,   scelte   condivise intorno  a    esigenze  concrete. 
Riteniamo che si tratti di un’ esperienza   di cui  potrebbe essere utile tener 
conto a livello comunitario.   
Detto questo, va comunque sottolineato che affrontare il tema delle concessioni 
senza inquadrarlo nel più vasto ambito dei PPP sarebbe un’operazione 
incompleta e lascerebbe spazio a incertezze e confusione nell’applicazione 
delle forme di PPP che non ricadono in questo ambito. 
Appare quindi opportuno omogeneizzare a livello europeo i PPP in generale e 
collocare  le concessioni al loro interno. 
 
 
7.  In maniera più generale, se ritenete che sia necessario che la 
Commissione proponga una nuova azione legislativa, esistono a vostro 
parere ragioni oggettive per regolamentare tramite un tale atto tutti i PPP 
di tipo contrattuale, siano essi qualificabili come appalti pubblici o come 
concessioni, per sottoporle a identici regimi d'aggiudicazione? 
 
Sicuramente  pratiche  e,  ancor più, regole omogenee,   utilizzate da parte di 
tutti gli operatori degli Stati membri  garantirebbero  una   concorrenza 
maggiore di quanto   non avvenga oggi.  
 
Tuttavia, si deve osservare che solo  una ricognizione dettagliata e  completa 
delle realtà operative praticate   nei vari Paesi prima del varo di qualsiasi 
normativa legislativa potrebbe ridurre le difficoltà di pratiche/regole che 
comunque  andrebbero costruite in maniera  armonica e sistematica e  
sufficientemente chiara. 
 
Inoltre, va tenuto in grande conto che “ l’allargamento” ha unito Paesi con 
tradizioni molto differenti tra loro ed è scontata  la problematicità di pervenire 
nel breve, medio periodo  ad una uniformità applicativa   da parte di tutti gli 
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operatori  in forza delle differenti esperienze, culture e strutture sulle quali poter 
contare.  
 
Ne consegue  una   proposta di  operare  per “passi successivi”, comunque 
verso un quadro generale che racchiuda all’interno della trattazione dei PPP 
tutte le fattispecie di interesse, non limitandosi cioè a trattare nel dettaglio solo 
alcune di esse, tralasciando le altre. 
 
Da notare anche che il concetto di omogeneità non implica automaticamente il 
ricorso a procedure e scelte identiche indipendentemente dal settore 
considerato; infatti, il ricorso ai PPP nel caso dell’edilizia pubblica potrebbe 
richiedere clausole diverse da quelle applicabili ai trasporti, e ciò atteso  che il 
fine da raggiungere è il coinvolgimento dei capitali privati e non una 
uniformazione forzata delle procedure. 
In quest’ottica si potrebbe pertanto pensare all’individuazione di specificità 
settoriali, che porterebbero ad una normativa differenziata “orizzontalmente”, 
ma uguale in tutta Europa, invece che “verticalmente” (cioè per Stato Membro 
come è oggi), così  da  pervenire a  regimi di aggiudicazione omogenei, 
piuttosto che a  “regimi di aggiudicazione identici”. 
 
 
8.  In base alla vostra esperienza, l'accesso degli operatori non 
nazionali alle formule di PPP di iniziativa privata è garantito? In 
particolare, nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici invitano a 
presentare un'iniziativa, tale invito è generalmente oggetto di pubblicità 
adeguata ad assicurare l'informazione di tutti gli operatori interessati? 
Viene organizzata una procedura di selezione realmente concorrenziale 
per garantire l'attuazione del progetto stesso? 
Allo stato attuale, ed in base alle esperienze sinora registrate in Italia, l’accesso 
al partenariato pubblico-privato da parte di operatori extranazionali risulta 
garantito, sotto il profilo formale, sia per quanto riguarda le procedure di 
selezione del contraente privato sia per quanto riguarda le successive 
procedure di aggiudicazione. 
Pur tuttavia, il semplice rispetto delle garanzie formali non sembra sufficiente al 
raggiungimento di una reale e sostanziale concorrenza, qualora non vengano 
preventivamente ed a monte chiariti, con esattezza e soprattutto uniformità, i 
criteri che dovrebbero permettere di arrivare all’adozione di principi quali 
trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento; ci si riferisce ad 
esempio allo stesso concetto di “pubblicità adeguata” – riportato proprio nella 
presente domanda – riguardo al quale sarebbe quantomeno auspicabile che 
venga stabilito, a livello europeo, cosa debba intendersi con il termine 
“adeguata”. 
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9.  Quale sarebbe secondo voi la migliore formula per assicurare lo 
sviluppo di PPP di iniziativa privata nell'Unione europea pur garantendo il 
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di 
trattamento? 
Premesso che una compiuta risposta a tale domanda potrà, evidentemente, 
essere formulata solo dopo aver conosciuto gli esiti della presente 
consultazione, secondo la scrivente è tuttavia opportuno in questa sede portare 
all’attenzione della Commissione la seguente riflessione: 
in una futura, ed eventuale, attività normativa a livello europeo, la regolazione 
del partenariato dovrebbe essere intesa non come il “fine” ultimo da 
raggiungere, bensì come il “mezzo” per  imprimere una accelerazione nello 
sviluppo infrastrutturale dei Paesi membri.     Perdendo di vista questo aspetto 
difatti, si rischierebbe di arrivare ad avere una normativa sul PPP magari 
perfettamente garantista ed inappuntabile dal punto di vista giuridico, ma 
assolutamente inutile dal lato sostanziale in quanto – ad esempio – giudicata 
troppo onerosa e vincolante dagli operatori e quindi, di conseguenza, lasciata in 
disparte. 
 
 
10. Che esperienza avete riguardo alla fase successiva alla selezione 

del partner privato nelle operazioni di PPP contrattuali? 
 
Sembrerebbe opportuno che la disciplina della fase esecutiva dei fenomeni di 
PPP tenesse conto di una caratteristica naturale del rapporto: la durata di  tale  
momento, normalmente diluita in un rilevante arco temporale,  cui corrisponde 
la difficile prevedibilità, al momento dell’instaurarsi del rapporto, delle evoluzioni 
della realtà e delle precise condizioni e modalità di futuro adeguamento del 
rapporto contrattuale.   
 
Rilevato che nello stesso Libro Verde si tiene sostanzialmente  conto di tale 
problematica, sembrerebbe opportuno chiarire, al livello comunitario la portata 
di concetti quali “modifica sostanziale dell’oggetto del contratto”, specie se dalla 
differente valutazione della sostanzialità di una modifica, deve dipendere l’avvio 
o meno di una nuova procedura concorsuale.   
 
 
11. Siete a conoscenza di casi nei quali le condizioni d'esecuzione – 

comprese le clausole d'aggiornamento - hanno potuto avere 
un'incidenza discriminatoria o hanno potuto costituire un ostacolo 
ingiustificato alla libera prestazione di servizi o alla libertà di 
stabilimento? Se sì, potete descrivere il tipo di problemi incontrati? 

 
Non siamo a conoscenza di casi del tipo indicato. 
 



 15

 
12.  Siete al corrente di pratiche o di meccanismi di valutazione di 
offerte con conseguenze discriminatorie? 
 
Premesso che l’AISCAT, in quanto Associazione di categoria, non partecipa a 
gare e quindi non entra in diretto contatto con le relative procedure, è doverosa 
una certa cautela nell’esprimere un giudizio su talune pratiche attualmente 
invalse a livello nazionale e per le quali si potrebbe formalmente adombrare la 
non ottemperanza al Diritto Comunitario. 
Difatti alcune di esse, e si fa l’esempio della normativa italiana relativa alla 
figura del “promoter”, talvolta oggetto di critica, nella pratica stanno dimostrando 
notevole efficacia nello stimolare l’ingresso del settore privato nella 
realizzazione di infrastrutture. 
Alcuni esempi nazionali potrebbero pertanto contribuire alla definizione di quelle 
“specificità settoriali” introdotte in precedenza al punto 7. 
 
 
13.  Condividete la constatazione della Commissione secondo la quale 
alcune operazioni del tipo "step-in" possono porre problemi in termini di 
trasparenza e di parità di trattamento? Conoscete altre "clausole tipo" la 
cui attuazione potrebbe causare problemi simili? 
 
In Italia la normativa  vigente prevede  il  c.d. “subentro”, di cui all’ art. 37.octies 
della legge n. 109/94 e s.m.i.,  grazie  al quale    viene impedita la risoluzione  di 
un rapporto concessorio allorquando, su designazione dei finanziatori,   una 
nuova società subentra  nella concessione  e fa  cessare entro breve termine   
le cause  di inadempimento,  previo assenso da parte del concedente, 
condizionato  al fatto che  la società designata  abbia caratteristiche   tecniche e 
finanziarie sostanzialmente   equivalenti all’ originario concessionario. 
Manca, però,ancora il decreto  ministeriale   di fissazione   dei criteri  e delle 
modalità attuative  delle previsioni della  norma stessa.  
 
Peraltro, nel condividere l’auspicio della Commissione  per una maggiore  
trasparenza e parità di trattamento,  si deve richiamare l’attenzione sul fatto che 
il problema  resta reale e qualora la soluzione sperimentata a livello italiano non 
fosse condivisa occorrerebbe comunque trovare positivo sbocco al problema, 
specie  nell’ ambito di operazioni  complesse  come  le concessioni  di 
costruzione e gestione.  
 
 
14.  Ritenete che sia necessario chiarire a livello comunitario alcuni 
aspetti attinenti al quadro contrattuale dei PPP? Se sì, su quale(i) 
aspetto(i) dovrebbe incentrarsi tale chiarificazione? 
 
Nel raccogliere l’invito della  Commissione,  si ritiene che  sarebbe recepito  con 
grande favore  un contributo chiarificatore  in ordine a: 
•  il concetto di “rischio”, atteso che le stesse chiarificazioni  apportate  da 

parte di Eurostat   non possono ritenersi esaustive di una problematica che, 
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quantomeno in Italia,  continua ad essere cruciale  per la stessa corretta 
comprensione del concetto di “partenariato pubblico privato” accolto  a 
livello comunitario; 

•  la  specificazione delle modalità applicative   della norma  di cui all’art. 61 
della direttiva   2004/18,   concernente  la aggiudicazione  al concessionario 
di lavori complementari alla concessione,  le cui finalità, peraltro,   risultano 
assolutamente  manifeste, ancorché l’aver operato una  pedissequa 
trasposizione dalla normativa   sugli appalti nell’ambito delle concessioni 
non giovi alla chiarezza applicativa; 

•  la  linea di demarcazione  tra  contributo pubblico ed “aiuto di Stato”, in 
particolare  con riferimento alle garanzie pubbliche  offerte  al privato; 

•  la esatta  linea di demarcazione   tra concessione di lavori e concessione di 
servizi, atteso che entrambe mutuano  la propria definizione  dall’appalto, 
ma  la prima   è  regolamentata dal diritto comunitario, mentre la seconda  è 
retta solamente dai principi del Trattato. 

•  le ragioni del trattamento penalizzante usato nei confronti dei concessionari 
che siano anche amministrazioni aggiudicatrici i quali, a differenza dei 
concessionari privati, sembrerebbero ora dover  soggiacere a due livelli di 
concorsualità (a monte e a valle).   

 
 
15.  Nel contesto delle operazioni di PPP, siete al corrente di problemi 
particolari incontrati in materia di subappalto? Quali? 
Il maggior problema  che, nel concreto, si pone sull’ argomento scaturisce dalla 
difficoltà di comprendere, su un piano logico e sistematico,  che cosa 
giustificherebbe  un trattamento  tanto penalizzante, quale  quello vigente,  nei 
confronti del concessionario che risulti  anche amministrazione aggiudicatrice.  
Infatti, unicamente in questa ipotesi, il diritto comunitario renderebbe  
obbligatorio  un doppio livello di concorsualità. Non  si comprenderebbe però   
come detto concessionario possa operare  sul mercato al pari  degli altri 
concessionari  privati, se solamente lui risulta gravato da oneri  ulteriori rispetto 
al rischio di gestione che grava su tutti, indistintamente, i concessionari.  
 
Il tenore delle norme vigenti, peraltro, non sembrerebbe giustificare nemmeno 
l’eccezione  cui fa riferimento il Libro Verde, eccezione che non risulta 
specificata nel pacchetto legislativo, secondo cui la società di progetto  che 
abbia  essa stessa lo status di  organismo aggiudicatore “ è obbligata ad 
assegnare i propri contratti  o le proprie concessioni  nel quadro di un bando di 
gara, sia che i  contratti siano  conclusi con i propri azionisti, sia che  non lo 
siano”, salvo un solo caso, ossia : “. quello in cui le  prestazioni affidate da una 
società di progetto ai propri azionisti sono già state oggetto di un bando da 
parte del partner pubblico, precedentemente alla costituzione della società di 
progetto”.  
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16.  Il fenomeno dei PPP di tipo contrattuale, che implica il 
trasferimento di un insieme di compiti ad un unico partner privato, 
giustifica secondo l’introduzione, riguardo al fenomeno dei subappalti, di 
norme più dettagliate e dal campo d'applicazione più vasto? 17. In 
maniera più generale, ritenete che si dovrebbe prendere un'iniziativa 
complementare a livello comunitario al fine di chiarire, o sistemare, le 
norme relative ai subappalti? 
Tutte le  forme di partenariato, di tipo contrattuale  o istituzionalizzato,  sono tra 
loro accomunate da due elementi, vale a dire una  rilevante complessità  
operativa e l’esigenza del rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, 
parità di trattamento e non discriminazione.   
In questo contesto, l’introduzione di eventuali norme più dettagliate e dal campo 
di applicazione più vasto, finalizzate a regolamentare maggiormente il 
fenomeno dei subappalti, potrebbe dare risposta positiva ad  esigenze di 
maggior tutela e garanzia  dei subappaltatori stessi, ma è dubbio che l’aggravio  
conseguente favorirebbe una maggiore diffusione dei PPP stessi. 
 
L’esperienza italiana – caratterizzata fino al recente passato da norme 
particolarmente rigide in proposito, poi modificate in senso meno restrittivo  - 
testimonia proprio l’importanza di trovare il giusto punto di equilibrio tra interessi 
contrapposti.  
 
 
18. Quale esperienza avete del lancio di operazioni PPP di tipo 
istituzionalizzato? In particolare, la vostra esperienza vi porta a pensare 
che il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni sia 
rispettato nel caso di operazioni PPP istituzionalizzate? Se no, perché? 
Indubbiamente, il silenzio  del diritto comunitario  in merito alle forme  di PPP 
istituzionalizzato  non ha giovato ad un corretto utilizzo degli strumenti stessi.  
 
 
19. Ritenete che debba essere presa un'iniziativa a livello comunitario 
per chiarire o precisare gli obblighi degli organismi aggiudicatori riguardo 
alle condizioni che devono regolamentare la concorrenza tra operatori 
potenzialmente interessati da un progetto di tipo istituzionalizzato? Se sì, 
su quali punti particolari e sotto quale forma? Se no, perché? 
Per il caso  di assunzione di controllo  da parte di  un’entità pubblica   sarebbe 
quantomeno opportuno  un chiarimento  per  consentire di  comprendere  come  
agire a livello operativo per una corretta applicazione del concetto  di “influenza 
certa”.   
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IN MANIERA GENERALE, ED INDIPENDENTEMENTE DAI PROBLEMI SOLLEVATI IN QUESTO 
DOCUMENTO: 
 
20.  Quali sono le misure o le pratiche che ritenete di ostacolo alla 
creazione di PPP nell'Unione europea? 
L’esperienza italiana è stata, nel complesso  volta ad irrigidire   in funzione della 
trasparenza, la stessa normativa europea. Nel tempo, però, la   eccessiva 
rigidità ha dimostrato, specie in taluni casi,  i limiti intrinseci, imponendo 
correttivi  e l’introduzione di norme   più flessibili. 
 
D’altro canto, la gestione di un appalto ordinario  molto spesso  sfocia in un 
contenzioso  copioso; a maggior ragione  è difficile immaginare    che rispetto 
ad una concessione di costruzione e gestione   o altro contratto di partenariato 
a lunga durata  tutto possa essere preventivato  con anticipo di  decenni. 
 

 
21.  Conoscete altre forme di PPP sviluppate nei paesi al di fuori 
dell'Unione? Conoscete esempi di 'buone pratiche 'sviluppate in questo 
contesto, cui l'Unione potrebbe ispirarsi? Se sì, quali? 
 
La nostra associata Autostrade per l’Italia ha avuto modo di partecipare al 
progetto, realizzato mediante PPP, per la costruzione e gestione dell’autostrada 
Dulles Greenway in USA. 
L’infrastruttura, lunga 29,3 km, collega il Dulles International airport alla 
cittadina di Leesburg in Virginia USA ed è stata aperta al traffico nel settembre 
1995.  
Il progetto è stato finanziato e realizzato completamente da un raggruppamento 
di imprese private (TRIP II) a cui ha partecipato Autostrade S.p.A. tramite la sua 
controllata Autostrade International. 
La concessione è stata affidata mediante trattativa diretta dallo Stato della 
Virginia, tramite l’ente di gestione delle strade Virginia Department of 
Transportation(VDOT) alla Trip II ed ha la durata di 40 anni più 2,5 anni per la 
costruzione, che è stata affidata ad un’impresa socia di minoranza di TRIP II. 
 
22.  In termini più generali, e tenuto conto dei considerevoli investimenti 
necessari in alcuni Stati membri, al fine di realizzare uno sviluppo 
economico-sociale durevole, pensate che sia utile una riflessione 
collettiva su tali questioni che prosegua ad intervalli regolari tra gli attori 
interessati e che permetta uno scambio di ‘buone pratiche? Ritenete che 
la Commissione dovrebbe dare impulso ad una tale rete? 
 
Per tutte le considerazioni sopra svolte la risposta al quesito della Commissione  
non può che essere positiva e  lo scambio di “buone pratiche” largamente 
auspicato come strumento che, tra l’altro, consentirebbe di tener conto non solo 
dei profili problematici di tipo giuridico, ma anche di quelli di natura economica 
ed istituzionale che nel concreto si pongono per tutti gli operatori.   



 
 
 
 
 
 
 
Direzione Legislazione Opere Pubbliche 
 
      

Note 
 
 
Re: Green Paper on Public-Private Partnerships and Community law on public 

contracts and concessions  
 
 
Following due examination of the text in question, ANCE considers it appropriate to give an-
swers to the questions raised by the Commission, explaining more precisely certain aspects in-
volved in the phenomenon of Public-Private Partnership which are considered particularly im-
portant for the building sector. 
 
Regarding the questions raised, hereafter please find the following considerations, concerning 
specifically the sector of public works. 
 
 
QUESTION NO. 1 
 

The Italian set-up recognises and governs fundamentally two types of PPPs: 
 

 The concession of construction and running, in the two different variants:  ordinary, in 
which the public administration issues a call for bids for entrusting the carrying out and 
running of a work and the concessionaire recovers the funding relative to the work 
through payments collected from third party users;  and the procedure of the promoter 
(project financing), in which initiative for the project is taken by the private promoter, 
who may be entrusted on a basis of concession with the carrying out and running of the 
work itself. 

 
 The General Contractor, which constitutes implementation of the “execution by any 

means”, foreseen by the Community directives.  In fact the services entrusted to the 
general contractor comprise not only the planning and execution, but also the partial fi-
nancing of the work and other activities of administrative back-up. 

 
 

However, in addition to these patterns of award, the Italian legislation in particular sectors, 
such as that of prison building, foresees further forms of search for a private partner by the 
adjudicating bodies, which may cause some perplexity.  For example, reference could be 
made to those cases of what is termed financial leasing of real estate “undergoing construc-
tion”, by means of which a competition is called for determining the “financial lessee” 
(banks or financial subjects) which then have to see to the carrying out of the work which 
will be leased to the administration by means of direct and discretionary awarding to the ex-
ecutor subjects in possession of the qualification requirements prescribed for contractors by 
the rules on public works. 
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These perplexities pertain to the compatibility of such operations with Community law:  in 
fact, in ANCE’s opinion, choice of the executor by the financing lessee adjudicating the 
competition must respect the rules on competition. 
 
 

QUESTION NO. 2 
 

As regards competitive dialogue, it is considered that this particular procedure may be used 
for certain forms of PPP, providing the rules pertaining to advertising are complied with and 
confidentiality is ensured regarding the solutions provided by the competing firms. 

 
 
QUESTION NO. 3 
 

As a general rule, no particular problems arise regarding such contracts, apart from choice 
of the tendering procedure. 

 
 
QUESTION NO. 4 
 

We are not in a position to answer this question. 
 
 
QUESTION NO. 5 
 

We consider that the fundamental rules relative to advertising, transparency and non-
discrimination are sufficient to guarantee the participation of foreign competitors in the 
competitions for the awarding of concessions.  However, we would stress that particular at-
tention must be paid on the subject of real competition to the need to ensure reciprocity be-
tween the member States in the field of treatment of workers. 

 
 
QUESTION NO. 6 
 

As far as concessions are concerned, we do not consider that a Community legislative initia-
tive is necessary.  We would prefer to see the adoption of a new interpretative communica-
tion which takes account of the observations made in the Green Paper and which spells out 
clearly the specificities of the individual procedures. 

 
 
QUESTION NO. 7 
 

Not applicable, since we gave a negative answer to the previous question. 
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QUESTION NO. 8 
 

The Italian set-up envisages and lays down a procedure on private initiative, which is that of 
project financing.  The general rule is that the administration makes known the fact that in 
the framework of approved programming there are works which may be carried out in pro-
ject financing, by publishing an indicative notice according to the procedures of publication 
proper to competition announcements.  It is considered that such publicising is appropriate 
for guaranteeing the participation of foreign subjects. 
Once more in the phase of choice of who will carry out the project initially proposed by the 
promoter, the presentation of other offers is ensured, by calling a competition aimed at sin-
gling out those subjects due to compete in a subsequent phase with the promoter of the ini-
tiative. 
With the appropriateness of the procedure foreseen by the Italian legislation for guarantee-
ing maximum competition continuing to hold good, the Association underlines the impor-
tance, if the financing project is to find concrete application in the Italian market, of ensur-
ing that the promoter receives the advantages foreseen by the rules (and in particular the 
right to adjust his own proposal to that adjudicated as more acceptable by the administration 
– the so-called right of pre-emption).  In this connection, it is considered that guarantee of 
respect of the rules on competition and equality of treatment of national and foreign com-
petitors derives from the publicising of such advantages, by means of explicit indication in 
the indicative notice published. 
 

QUESTION NO. 9 
 

In our opinion, the development of private initiative PPPs may be ensured precisely by of-
fering advantages for those taking the initiative, as foreseen by the Italian legislation:  in the 
case of the administration considering the tender of some other competitor more profitable, 
the right of pre-emption, described heretofore, or alternatively, if the latter should not be 
exercised, ensuring that the promoter receives remuneration implying partial coverage of 
the costs sustained in proposing the initiative. 

 
 
QUESTION NO. 10 
 

We are not in a position to answer this question. 
 
 
QUESTION NO. 11 
 

We are not aware of cases such as those described in the question. 

 
 
QUESTION NO. 12 
 

We are not aware of cases such as those described in the question. 
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QUESTION NO. 13 
 

We are of the opinion that clauses of “step-in” type may be necessary in certain contractual 
situations encompassed in the phenomenon of the PPPs, without however presenting prob-
lems in terms of transparency and equality of treatment.  Reference is made to situations in 
which the financing subject could call for replacement of the concessionaire by a subject 
taking over from him having equivalent technical financial suitability to that of the previous 
subject and who guarantees completion of the works.  Such a possibility should be permit-
ted in specific cases, such as that of bankruptcy of the awardee subject or serious non-
performance of the contract, precisely for the purpose of avoiding rescission of the latter. 

 
 
QUESTION NO. 14 
 

To our mind a Community intervention, in the form of interpretative communication, aimed 
at clarifying the nature and definition of the different typologies of contractual PPP would 
be quite appropriate. 

 
 
QUESTION NO. 15 
 

As far as we know, subcontracting in the framework of operations of PPP has not given rise 
to any particular problems. 

 
 
QUESTION NO. 16 
 

We do not consider it appropriate to foresee any further rules, since discipline relative to 
concession foresees the faculty for the administration to rule that part of the work should be 
entrusted to third parties. 

 

QUESTION NO. 17 
 

See the previous point. 
 
 
QUESTION NO. 18 
 

There have been cases in which a single competitive procedure aims at choice of the private 
partner, who at the same time is adjudicated the works that the company now being set up 
will be required to carry out, as its exclusive or main purpose. 

 
In fact, in cases of this kind, the possibility of adjudication of the works is made subordinate 
to the necessary acquisition of the status of partner of the promoter, which as a rule does not 
seem to correspond to the interests and operative procedures of enterpreneurs operating in 
the constructions field. 
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Secondly, where it is admitted that the same juridical person may at one and the same time 
assume the role of shareholder of the promoting company and of contractor for the same, in 
fact this leads to a confusion of roles, with partial identification between promoter and ex-
ecutor, and accordingly between controller and controlled. 
Finally, approval of such a methodology may lead to the serious risk of a sort of monopoly 
on the part of the private partner in all the contracts (or at least a large part of them) that the 
joint venture, in the course of its activity, will be carrying out. 

 
 
QUESTION NO. 19 
 

With reference to the hypothesis laid down in the previous paragraph, it would be advisable 
to clarify by interpretative communication (that is, if such a procedure should be considered 
expedient, also through a specific Community directive on the institutionalised PPP) that in 
any case the procedure for choice of the private partner should be kept distinct from the 
procedures which, downstream, the joint venture will be carrying out for awarding of the 
works.  In other words, it should be clarified that the public subject must carry out a first 
and autonomous competitive procedure for choice of the private partner, which thereafter, 
once the joint venture has been set up would lead on to autonomous competition procedures 
open to all competitors possessing the prescribed requisites, without excluding in advance 
that the company holding quotas in the joint venture may also take part in such competi-
tions, on an equal footing with the other competitors. 
 
 

QUESTION NO. 20 
 

We do not consider that there are any barriers to the introduction of PPPs in Europe, how-
ever on condition that clear clarification is provided that: 
 
a. the private partner is chosen on the basis of a competitive procedure;  and 

b. once set up, the mixed company must act in full respect of the procedures ensuring 
public transparency, and accordingly proceed to contracts downstream of choice of 
the private subject. 

QUESTION NO. 21 
 

We are not in a position to answer this question. 
 

QUESTION NO. 22 
 

Any such initiative could not fail to have our approval. 
 
 
 
29 July 2004 
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Osservazioni,  proposte e risposte a quesiti   

 

 

 

 

 

 



Il presente documento rappresenta il contributo che l’ANCI ( Associazione Nazionale 

dei Comuni Italiani ) vuol dare alle procedure di consultazione aperte con la 

pubblicazione – il 30 Aprile scorso – da parte della Commissione Europea,  del  

Libro Verde relativo ai partenariati pubblico privati ed al diritto comunitario 

degli appalti pubblici e della concessioni COM ( 2004 ) 327.  

 

 

In via preliminare, va detto che l’ANCI apprezza e condivide gli scopi del succitato 

“Libro Verde” che,  nelle intenzioni della Commissione, mirano ad avviare un 

dibattito sul migliore modo di garantire che i PPP possano svilupparsi in un “contesto 

di concorrenza efficace e di chiarezza giuridica”. Ciò al fine di promuovere e 

favorire percorsi efficaci di crescita e coesione socio-economica all’interno di ciascun 

Stato membro. Lo sviluppo di forme di partenariato pubblico privato per la gestione 

dei servizi pubblici locali, come affermato dalla stessa Commissione, rientra tra i 

mezzi per favorire tali percorsi. Ciò è ribadito dal Libro Verde sui Servizi d’interesse 

generale: i servizi pubblici sono fattore di coesione e di avvicinamento dei 

cittadini,… condizione economica essenziale perchè le imprese possano stabilirsi in 

ogni territorio dell’U.E.”. Il tema dei servizi pubblici locali e le privatizzazioni delle 

relative gestioni,  è allora strettamente connesso alle innovative strategie gestionali ed 

organizzative che gli Enti Locali pongono in essere per lo sviluppo e la crescita 

socio-economica delle Comunità amministrate, e non solo per fare cassa in “presenza 

di restrizioni di bilancio e assicurare finanziamenti privati al settore pubblico” come 

affermato dalla Commissione. Essi riguardano infatti bisogni fondamentali della vita 

sociale ed economica della collettività che vive in un determinato territorio, con 

caratteristiche peculiari, diverse e diversificate, risultano indispensabili per garantire 

condizioni favorevoli e “competitive” per l’insediamento di attività produttive e di 

fornire una adeguata risposta alle esigenze delle comunità amministrate, ma anche 

come strumento per consentire di evidenziare e valorizzare le potenzialità inespresse 

e latenti dei territori. Liberalizzazione del mercato dei servizi nel rispetto della libera 



concorrenza, valorizzazione e diffusione delle forme di partenariato pubblico-privato, 

politiche strutturali del settore in grado di favorire la competitività nel  mercato, 

aumento degli investimenti infrastrutturali, sono le strategie di politica economica 

sostenute dai Comuni e dall’ANCI.  E’ dunque necessario assicurare agli Enti Locali 

un’autonomia gestionale e organizzativa che consenta la migliore scelta sulle forme 

di partenariato pubblico-privato. 

 

In questo, la posizione della Commissione sul partenariato pubblico-privato 

istituzionalizzato, tra cui rientrano le società miste, sembra restrittiva e rischia di 

creare problemi all’armonizzazione della normativa nazionale sui Servizi Pubblici 

Locali  approvata dal Governo Italiano alla fine dello scorso anno, con quella in fase 

di elaborazione dalla Commissione.  

 

Va segnalato infatti che la Commissione propone un modello di società mista distante 

da quello che si è affermato nella prassi e nella normativa del settore vigente nel 

nostro Paese. In particolare, il modello di società mista ipotizzato dalla Commissione 

nel libro verde sembra essere quello di una concessione che assume la forma della 

società nella quale il partner privato realizza gli incarichi specificati nel bando di gara 

e il partner pubblico controlla, dall’interno della società, il modo in cui gli incarichi 

stessi vengono realizzati.  

 

Si riportano di seguito le risposte ad alcuni quesiti di diretto interesse dei Comuni, in 

particolare i quesiti n. 6, 7, 18 e 19 

 

6. Pensate che un'iniziativa legislativa comunitaria mirante a regolamentare la 

procedura d'aggiudicazione di concessioni sia auspicabile? 

7. In maniera più generale, se ritenete che sia necessario che la Commissione 

proponga una nuova azione legislativa, esistono a vostro parere ragioni oggettive per 

regolamentare tramite un tale atto tutti i PPP di tipo contrattuale, siano essi 



qualificabili come appalti pubblici o come concessioni, per sottoporle a identici 

regimi d'aggiudicazione? 

L’ANCI non è favorevole ad un iniziativa legislativa comunitaria mirante a 

regolamentare la procedura di aggiudicazione di concessioni, ciò proprio per 

salvaguardare l’autonomia contrattuale delle parti nelle assunzioni di obblighi e rischi 

derivanti dal rapporto concessorio e date le specificità delle singole Amministrazioni 

Locali le cui azioni mirano al soddisfacimento di bisogni diversi e diversificati sul 

territorio di cittadini e imprese. 

 

18. Quale esperienza avete del lancio di operazioni PPP di tipo istituzionalizzato? In 

particolare, la vostra esperienza vi porta a pensare che il diritto comunitario degli 

appalti pubblici e delle concessioni sia rispettato nel caso di operazioni PPP 

istituzionalizzate? Se no, perché? 

19. Ritenete che debba essere presa un'iniziativa a livello comunitario per chiarire o 

precisare gli obblighi degli organismi aggiudicatori riguardo alle condizioni che 

devono regolamentare la concorrenza tra operatori potenzialmente interessati da un 

progetto di tipo istituzionalizzato? Se sì, su quali punti particolari e sotto quale 

forma? Se no, perché? 

 

La nostra esperienza è rappresentata dalla riforma in materia di servizi pubblici locali 

approvata negli ultimi mesi dello scorso anno. La riforma assicura alle 

Amministrazioni Pubbliche e dunque agli Enti Locali un’ampia autonomia in ordine 

alla scelta delle forme di gestione dei servizi di interesse generale: 

La riforma, in particolare,  prevede che l’erogazione dei servizi d’interesse generale  

avvenga con conferimento della titolarità del servizio a :  

a) società di capitali individuate con procedura ad evidenza pubblica;  

b) a società con capitale misto pubblico-privato nelle quali il socio privato venga 

scelto con procedura ad evidenza pubblica; 



 c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli  enti pubblici titolari 

del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui 

propri servizi, e che la società a capitale pubblico realizzi la parte più importante 

della propria attività con l’Ente e con gli enti pubblici che la controllano. 

 

Nel nostro ordinamento esiste dunque un  modello delle società miste che non 

coincide incide né con quello ipotizzato dalla Commissione né con quello “in house”, 

ma per certi versi, li comprende entrambi. Le società miste previste dall’ordinamento 

interno condividono con gli organismi in house la possibilità di essere affidatarie 

dirette degli incarichi ad esse attribuiti, nonché la prevalenza della loro attività a 

favore dell’ente o degli enti pubblici che le costituiscono. 

L’aspetto più interessante è che le società miste previste dall’ordinamento interno 

condividono con le società miste ipotizzate dalla Commissione la necessità che il 

socio privato venga scelto mediante una procedura concorrenziale. Pertanto, se è vero 

che alle società miste previste dall’ordinamento interno gli incarichi sono ad esse 

affidati direttamente, è del pari vero che il coinvolgimento dei privati nello 

svolgimento di tali incarichi avviene attraverso una procedura concorrenziale e, 

quindi, nel rispetto del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni. 

La scelta compiuta nel nostro ordinamento – in un contesto che definisca meglio i 

confini tra l’attività di gestione da un lato e quella di programmazione, 

regolamentazione e monitoraggio dall’altro – può essere degna di approfondimenti a 

livello comunitario, nel caso si volesse procedere con un’iniziativa della 

Commissione in tale materia. 
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1. PREMESSA 
 
Il presente documento rappresenta il contributo dell’ Unioncamere - Unione 
Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - 
alla consultazione promossa dalla Commissione Europea in materia di 
partenariato pubblico privato. 
 
Attraverso il presente elaborato il sistema camerale italiano si prefigge 
l’obiettivo di portare all’attenzione della Commissione sia l’esperienza 
maturata nel ruolo di interprete delle esigenze del mondo produttivo 
nazionale in campo infrastrutturale, sia la posizione che si va delineando per 
le Camere di Commercio nazionali quali attori diretti di interventi di 
partenariato, riconosciuti come tali dalla normativa nazionale. 
 
Inoltre il sistema camerale gestisce il monitoraggio ufficiale delle attività di 
collaborazione tra pubblica amministrazione e privati, volta alla 
realizzazione di infrastrutture o allo svolgimento di servizi di interesse 
pubblico. In particolare, in quest’ultima veste, Unioncamere e Camera di 
Commercio di Roma hanno promosso l’Osservatorio Nazionale del 
Project Financing (www.infopieffe.it), insieme al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e all’Unità Tecnica della Finanza di Progetto/Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). Conseguente-
mente, tutti i dati riportati nel presente elaborato costituiscono altrettanti 
dati ufficiali ricavati dall’Osservatorio. 
 
 
2. UNIONCAMERE, le CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO e AGRICOLTURA ITALIANE  
 
L’Unioncamere è una struttura nata come associazione volontaria delle 
Camere di Commercio il 9 maggio 1901. Il 31 marzo 1928 è stata sciolta. 
L’8 maggio 1946 è stata ricostituita. 
Questa ha come capisaldi normativi (relativamente alla giurisprudenza 
italiana): 
1. Il D.P.R. 30 giugno 1954, n. 709 con il quale è stata riconosciuta la 

personalità giuridica di diritto pubblico. 
2. Il D.P.R. 31 dicembre 1985, n. 947 che ha approvato il nuovo statuto 
3. La L. 11 luglio 1998, n. 266 che ha sottratto l’ente alla disciplina della 

contrattazione del pubblico impiego posta dalla legge quadro 11 luglio 
1980 

4. Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (art. 73, c. 5) per la disciplina del 
personale 

5. La L.29 dicembre 1993, n. 580 che ridefinito, agli artt. 7 e 22 le funzioni 
statuarie e le forme di finanziamento dell’Unione 

6. Il D.P.C.M. 5 gennaio 1995 che ha approvato il nuovo statuto modificato 
al fine di armonizzarne le norme alla L.580/1993 e al D.Lgs. 29/1993 con 
la separazione dei poteri di indirizzo e verifica – posti in capo agli organi 
collegiali – e quelli riservati alla dirigenza. 
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In particolare l’art. 7 della L. 580/1993 ha precisato che l’Unioncamere cura 
e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio; promuove, 
realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, 
non ché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad, enti, 
a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi ed attività 
di interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche. 
L’Unioncamere inoltre lavora in collaborazione con le organizzazioni 
imprenditoriali, con numerosi enti ed organismi nazionali ed internazionali 
attraverso la sede di Bruxelles cura i rapporti del sistema camerale con la 
Commissione dell’Unione europea e la partecipazione a Eurochambres. 
Presso l’Unioncamere sono stati costituiti ed operano vari comitati e 
commissioni per lo studio ed il coordinamento di procedure e di norme. 
L’Unioncamere ha sede a Roma, piazza Sallustio, 21. 
 
Attualmente la rete delle 103 Camere di Commercio partecipa con quasi 335 
milioni di euro in oltre 600 società italiane che si occupano di infrastrutture, 
detenendone in media una quota partecipativa del 10%. Questa percentuale 
media sale al 44% se vengono considerate società riguardanti il sistema 
fieristico ed espositivo. 
 
 
3.  CONSIDERAZIONI SINTETICHE SUL LIBRO VERDE UE-COM 

(2004) 327  
 
Prima di procedere alla risposta puntuale dei quesiti posti dalla 
Commissione sul Documento COM (2004) 327, si ritiene possa essere utile 
riportare sinteticamente le principali considerazioni svolte in tema di 
Partenariato Pubblico-Privato e di diritto comunitario degli appalti pubblici e 
delle concessioni dal sistema delle Camere di Commercio italiane. 
 
1. La prima considerazione attiene alla definizione di “partenariato pubblico 

privato”. Le riflessioni formulate al riguardo dalla Commissione UE 
nascono indubbiamente da una serie di constatazioni sul come 
“normalmente“ si connota il fenomeno. 
Ma è proprio il concetto di “normalità” che fa sollevare qualche 
perplessità per la differente tradizione giuridica esistente tra Paesi che si 
riconoscono nella “common law” e Paesi che si rifanno ad 
un’impostazione “sistematica “ del diritto.  
In altri termini, si ritiene che sarebbe apprezzato uno sforzo per definire 
più precisamente i confini del partenariato pubblico privato, 
eliminando una serie di dubbi e perplessità che nel dettaglio saranno più 
oltre evidenziati.  
D’altro canto, solamente una volta definito quanto più esattamente 
possibile il fenomeno e, dunque, una volta definito “l’oggetto”, si potrà 
passare a riflettere sulle possibili regole applicabili al medesimo, onde 
garantire uno sviluppo del fenomeno in condizioni di concorrenza effettiva 
e di chiarezza giuridica, come auspicato dalla Commissione UE. 
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2. In questo contesto, la seconda considerazione attiene alle “regole” da 
applicarsi ai PPP, regole che in taluni casi risultano già codificate in 
maniera rigida, in altri in maniera più blanda, in altri ancora sfuggono ad 
ogni inquadramento di diritto derivato e, da ultimo, vedono talune 
fattispecie assoggettate solamente alla base minima di principi derivanti 
dagli articoli da 43 a 49 del Trattato Cee, con la conseguenza di 
determinare un’ampia divergenza di approcci sul piano nazionale, come 
sottolineato dallo stesso Libro Verde. 
Pare logico concludere nel senso che la divergenza di approcci non possa 
continuare a fare perno sulla differente applicazione dei principi del 
Trattato e che si renda, quindi, necessaria un’iniziativa che garantisca un 
approccio giuridicamente più certo ed economicamente più 
concorrenziale. 
Ma, trattandosi di operazioni che dovranno essere attuate nell’ambito di 
un’Europa oramai allargata a Paesi tra loro con tradizioni giuridiche, 
amministrative ed economiche profondamente differenti, detta iniziativa 
regolamentatrice non potrà che concernere interventi da assumere sulla 
base di dati conoscitivi assolutamente completi ed esaustivi dei 
fenomeni da trattare e delle modalità attuative finora utilizzate, 
tenendo conto dei contesti in cui si va ad operare.  

 
3. La terza considerazione di carattere generale è strettamente conseguente 

a quanto sinora osservato: se una volta conosciuto esattamente il quadro 
nel quale si va ad operare e definite puntualmente le esigenze da 
soddisfare si reputerà necessario codificare con un’iniziativa legislativa 
l’intero fenomeno dei partenariati pubblici privati, le regole non 
potranno che essere scarne ed essenziali. Ciò per poter sollecitare 
l’interesse dei privati ad agire e per poter essere efficacemente applicate 
da Paesi tra loro con tradizioni così profondamente diverse. Nel frattempo 
potrebbe essere oltremodo utile per una reciproca conoscenza e 
maggiore concorsualità di fatto, procedere alla pubblicazione, nelle lingue 
dei singoli Paesi, delle regole dirette e indirette che vengono utilizzate per 
i PPP nelle differenti realtà nazionali.  

 
4. Una migliore apertura alla concorrenza passa per regole essenziali, ma 

anche per regole scarne, chiare e di facile applicazione.  
Non tutte le norme già vigenti, però, sono di facile applicazione, a 
cominciare da quelle sul dialogo competitivo. 
Del pari, non tutte le norme vigenti sono chiare, atteso che, ad 
esempio, il concetto di gestione - che differenzia la concessione 
dall’appalto - è stato collegato, dalla stessa Commissione Ue al concetto 
di rischio, i cui contorni però vengono individuati nel Libro Verde sia in 
taluni tipi di appalto sia nelle concessioni, con la conseguenza, denunciata 
dalla stessa Commissione, che procedure avviate come concessioni 
potrebbero dover essere poi tramutate in procedure di appalto e 
viceversa. 
Infine, non tutte le regole vigenti sono scarne, atteso che sembrano 
permanere ingiustificate duplicazioni di livelli procedurali, come, ad 
esempio, nel caso delle concessioni di lavori attribuite ad organismi 



    
 

 5

di diritto pubblico, i quali, pur dopo una competizione per ottenere la 
concessione, sarebbero chiamati a valle a rispettare integralmente le 
regole sugli appalti fissate dalla direttiva in luogo delle regole ben più 
snelle spettanti a tutti gli altri concessionari per i rispettivi appalti. 

 
5. Proprio quest’ultimo esempio evidenzia come si renda necessario 

indagare ulteriormente anche il fenomeno definito dal Libro Verde come 
“partenariato istituzionalizzato”, specie quando a tale realtà si 
assommano le regole proprie delle concessioni di lavori pubblici riferite a 
soggetti qualificabili come organismi di diritto pubblico. 
Analogamente dicasi con riferimento all’esigenza di approfondire 
ulteriormente i risvolti della fase “gestionale” dei PPP, che danno vita 
ai profili più delicati ed ai contrasti più radicali, concernendo rapporti già 
consolidati e che dovrebbero ulteriormente durare nel tempo. 

 
6. Altra esigenza fortemente sentita a livello operativo è quella di un 

ausilio per comprendere prima, e correttamente applicare poi, concetti 
elaborati, magari ripetutamente, dalla giurisprudenza comunitaria, 
taluni dei quali continuano però a restare di difficile traduzione pratica a 
fronte delle singole fattispecie concrete: si pensi all’elaborazione 
concettuale legata alla “sentenza Tekal” sugli interventi c.d. “in 
house”, ovvero al concetto di “influenza certa” riferita ai casi di 
assunzione di controllo da parte di un’entità pubblica ed oggetto di 
riflessioni nell’ambito dello stesso partenariato “istituzionalizzato” trattato 
dal Libro Verde. Senza trascurare l’importanza di chiarire concetti quali: 
“modifica sostanziale dell’oggetto del contratto”, atteso che dalla 
differente valutazione della sostanzialità della modifica dipende l’avvio o 
meno di una nuova procedura concorsuale e, dunque, la legittimità o 
meno dell’agire del committente. 

 
7. Da ultimo si riconosce che il Libro Verde sui PPP costituisce uno 

strumento per agevolare l’interpretazione delle norme vigenti. Si rende 
però necessario indagare ulteriormente i molteplici profili di “diritto 
transitorio” che si pongono specialmente in Paesi, come l’Italia, in cui la 
tradizione di ricorso alle concessioni è molto radicata e vi sono 
concessioni operative già da molti anni e che saranno tali ancora per 
molti anni a venire. 
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RISPOSTE AI QUESITI SPECIFICI POSTI DALLA COMMISSIONE UE 
 

1. Quali tipi di operazioni di PPP puramente contrattuali conoscete? Tali 
operazioni sono oggetto di una regolamentazione specifica (legislativa o di 
altro tipo ) nel vostro paese? 

Nell’ambito della normativa italiana figura essenzialmente la concessione di 
lavori pubblici, la quale è disciplinata sia tramite la riproduzione delle regole 
comunitarie (artt. 2 e 19 della legge n.109/94 e s.m.i.), sia tramite le 
specifiche regole concernenti la figura del “promotore”, di cui agli artt. 37 
bis e seguenti della legge n. 109/94 e s.m.i. 

A ciò si è recentemente aggiunta la previsione di cui all’art.19, comma 2 ter 
della legge n.109/94 e s.m.i. con la quale il legislatore si è limitato a 
prevedere che: “Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in 
concessione opere destinate all’utilizzazione diretta della pubblica 
amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a 
condizione che resti al concessionario l’alea economico-finanziaria della 
gestione dell’opera”. 

Detta previsione non è stata finora accompagnata da norme di dettaglio e 
non ha trovato in concreto effettivo utilizzo. 

 

2. Secondo la Commissione, il recepimento nel diritto nazionale della 
procedura del dialogo competitivo permetterà alle parti interessate di 
disporre di una procedura particolarmente adeguata all’aggiudicazione dei 
contratti qualificati come appalti pubblici in occasione dell’attuazione di un 
PPP di tipo puramente contrattuale, pur preservando i diritti fondamentali 
degli operatori economici. Condividete questo punto di vista? Se no, perché? 

La normativa sul dialogo competitivo, di cui all’art. 29 della direttiva 
2004/18/CE, è sicuramente importante, perché mira a trovare una 
soluzione per la realizzazione di interventi particolarmente complessi anche 
allorquando le amministrazioni interessate si trovino nell’impossibilità 
oggettiva di individuare preliminarmente i mezzi per soddisfare le proprie 
esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni 
tecniche e/o giuridico-finanziarie. 

A tal fine è stata introdotta una procedura specifica che unifica sia la fase di 
approfondimento, definizione e scelta dell’oggetto contrattuale da parte dell’ 
amministrazione e sia la fase di aggiudicazione all’operatore economico che 
ha concorso alla definizione del progetto stesso. Si auspica che la struttura 
di detta procedura possa rivelarsi più efficace e snella di quanto finora 
perseguibile con un susseguirsi di procedure articolate per fasi, che 
procedevano dalla puntuale individuazione dei mezzi/soluzioni utilizzabili, 
alla definizione del progetto prescelto, fino all’individuazione dell’operatore 
in grado di realizzarlo, ma si conta anche che ciò possa avvenire nel rispetto 
pieno dei principi comunitari, in primis quello di trasparenza.  

Propedeutico, peraltro, a tutto ciò risulta il fatto che sarebbe oltremodo utile 
che la Commissione provvedesse – anche solamente mediante una 
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comunicazione o altro strumento non normativo – a chiarire meglio i 
presupposti in presenza dei quali è possibile fare ricorso a detta nuova 
procedura, onde scongiurare la possibilità che eventuali dubbi sul campo di 
applicazione comportino l’avvio di ricorsi. 

Analogamente dicasi in ordine alle modalità di svolgimento della procedura, 
laddove si ipotizza che essa “…si svolga in fasi successive, in modo da 
ridurre il numero di soluzioni da discutere”. Per Paesi come l’Italia 
l’applicazione di detta previsione sarebbe risultata, probabilmente, 
maggiormente chiara e proficua qualora la stessa domanda di invito da 
parte dei candidati fosse stata accompagnata dalla obbligatoria 
presentazione di ipotesi di soluzione, in modo da orientare subito 
l’amministrazione interessata circa i mezzi utilizzabili o le soluzioni possibili 
presenti sul mercato, da affinare, poi, unitamente ai partecipanti al dialogo 
stesso. 

In tal modo, peraltro, si sarebbe pervenuti, a conclusione del dialogo 
competitivo, ad un’unica soluzione sulla quale i partecipanti sarebbero stati 
chiamati a presentare l’offerta finale. Il testo in vigore, invece, ipotizza 
come possibile risultato del dialogo competitivo anche una pluralità di 
proposte non omogenee tra loro, rispetto alle quali presentare le offerte 
finali dei partecipanti. 

Proprio questa possibilità appena accennata non risulta in sé chiara nei 
meccanismi operativi e, ancor più, non sembra preservare i diritti 
fondamentali degli operatori economici, in primis quelli al riconoscimento 
dei c.d. “diritti d’ingegno”, specie allorquando le amministrazioni interessate 
non prevedano nemmeno premi o pagamenti in favore dei partecipanti al 
dialogo competitivo che non dovessero risultare vincitori. 

Nel complesso, peraltro, l’intera procedura potrebbe risultare di difficile 
attuazione pratica per la parte in cui – correttamente – si prevede che “le 
amministrazioni non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni 
proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato 
partecipante al dialogo…”. 

Ma l’aspetto forse più delicato della fattispecie del dialogo competitivo, sulla 
quale occorrerebbe riflettere ulteriormente, in modo da contenere quanto 
più possibile questa procedura nell’ambito di casi ben definiti è la possibilità 
di mettere in gara sullo stesso piano idee diverse senza necessariamente 
creare competizione sulla realizzazione - più o meno efficiente - della 
soluzione finale prescelta. E’ infatti di immediata evidenza che se a 
gareggiare sono operatori tra loro anche molto diversi, i quali propongono 
soluzioni difformi nel contenuto, tutto questo non assicura che il portatore 
della “migliore” soluzione sia anche il soggetto più affidabile ed efficiente 
per realizzarla. 

In definitiva, dunque, o si riescono a definire condizioni obiettive chiare che 
consentono il dialogo competitivo, oppure si rischia di assecondare il ricorso 
ad una procedura “opaca”, che, in ultima analisi potrebbe anche 
assecondare l’incapacità di programmazione e controllo sulla progettazione 
della PA, portando, al limite, operatori meno efficienti di altri 
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all’aggiudicazione di commesse, attraverso la proposta di soluzioni non 
specularmente confrontabili in termini di costi e qualità con quelle scartate.  

Il tutto potrebbe spingere il PPP in un contesto di discrezionalità negativo 
per il pieno rispetto dei principi di trasparenza e pari opportunità. 

 

3. Per quanto riguarda questi contratti esistono, secondo voi altri punti, 
oltre a quelli relativi alla scelta della procedura di aggiudicazione, che 
potrebbero causare problemi riguardo al diritto comunitario degli appalti 
pubblici? Se sì, quali e per quali ragioni? 

Si ritiene opportuno segnalare che l’applicazione in Italia delle direttive 
previgenti alla n. 18 del 2004 non ha sostanzialmente comportato l’utilizzo 
della procedura negoziata prevista per i casi in cui il bando riguardi: “..lavori 
la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e 
globale dei prezzi”.  

Un chiarimento comunitario in proposito, ulteriore rispetto a quello già 
contenuto nel Libro Verde, potrebbe essere oltremodo utile per un maggior 
ricorso anche in Italia alla procedura negoziata, atteso che per il diritto 
nazionale e per la cultura giuridica italiana le incertezze che gravano sulla 
natura e sulla dimensione dei lavori da realizzare, per come illustrati sia 
pure a titolo di esempio nel Libro Verde stesso, non consentono certamente 
il ricorso alle procedure derogatorie, ma giustificano unicamente un 
compenso c.d. “a misura”, ossia rapportato alla portata dei lavori realizzati 
nel concreto, misurati effettivamente al completamento e solo 
presuntivamente quantificati al momento del lancio della procedura. 

D’altro canto, va ricordato che, in applicazione della normativa italiana, 
nessun appalto pubblico di lavori è stato sinora considerato come 
riconducibile ad alcuna forma di partenariato pubblico-privato e, pertanto, la 
ricostruzione operata dalla Commissione - in forza della quale sia le 
situazioni eccezionali appena sopra richiamate, sia le nuove procedure di 
appalto dette di “dialogo competitivo” sarebbero, invece, riconducibili ad un 
partenariato di tipo puramente contrattuale - rischiano di ingenerare 
incertezze tra gli operatori e paralisi da parte delle amministrazioni 
aggiudicatici. Ciò non significa, tuttavia, che gli operatori italiani non abbiano 
un grande interesse a ricorrere alle forme di PPP per come delineate dalla 
Commissione. Basta considerare che le forme di partenariato riepilogate dalla 
Commissione sono tutte connotate dalla possibilità - ammessa a livello 
comunitario ma assolutamente negata a livello nazionale - del ricorso a 
procedure negoziate con bando o, comunque, a forme di affidamento 
meramente rispettose dei principi del Trattato di non discriminazione, 
trasparenza e pubblicità e, come tali, notevolmente più snelle e flessibili.  

Peraltro, è la stessa portata del concetto di “rischio” - diffusamente 
utilizzato nell’ambito della Comunicazione interpretativa del 2000 sulle 
concessioni - che sembrerebbe assumere differente estensione in Italia, 
rispetto al resto dell’Europa e, comunque, non ben chiara.  
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Non a caso, peraltro, le nuove direttive comunitarie n. 17 e n. 18 del 2004 
sugli affidamenti nei settori “tradizionali“ e nei “settori speciali” non 
menzionano mai il concetto di rischio, nemmeno con riferimento alla fase 
della gestione.  

Per contro, in Italia, il concetto di rischio è stato finora connesso 
strettamente ed unicamente al concetto di “gestione/sfruttamento” di 
un’opera. Ne è conseguito, ad esempio, che il “rischio della costruzione” è 
connaturato ad ogni appalto pubblico di lavori e persino quando esso è 
risultato accompagnato dall’assunzione da parte del soggetto privato del 
“rischio della disponibilità”, non ha contribuito a classificare né l’intervento 
come un partenariato pubblico privato, e nemmeno a computare gli attivi 
legati all’intervento del privato come “attivi non pubblici” ai fini dell’impatto 
sul deficit/sull’eccedenza pubblica e sul debito pubblico. 

E ciò proprio perché il concetto di rischio è stato considerato sempre come 
sommatoria tra “rischio di costruzione” e “rischio della domanda”, senza 
tenere in alcun conto il “rischio della disponibilità”, perché non chiaro e, 
come tale, non utilizzabile.  

 

4. Avete già organizzato, o avuto l’intenzione di organizzare o partecipare 
ad una procedura d’attribuzione di una concessione nell’ Unione? Che 
esperienza ne avete ricavato? 

Non sono state ancora sviluppate esperienze in tal senso. 

 

5. Ritenete che l’attuale quadro giuridico comunitario sia sufficientemente 
preciso per garantire la partecipazione concreta ed effettiva di società o 
gruppi non nazionali alle procedure di aggiudicazione di concessioni? Secondo 
voi, in questo contesto è attualmente garantita una concorrenza reale ? 

Peraltro, l’esperienza italiana evidenzia anche una presenza del tutto 
marginale di imprese straniere alle procedure indette in Italia. L’unico caso 
rilevato sulla base dei dati dell’Osservatorio nazionale sul Partenariato 
Pubblico Privato riguarda l’aggiudicazione con il sistema del promotore alla 
società RAPT INTERNATIONAL per la progettazione costruzione e gestione di 
un sistema di tranvia integrato tra i comuni di Firenze e Scandicci per un 
valore di circa 252 milioni e mezzo di euro.  

Dalle rilevazioni dell’Osservatorio, peraltro, risulta che l’effettuazione della 
pubblicazione per le aggiudicazioni, ancorché prevista per legge al di sopra 
di certi importi, avviene soltanto nel 30% dei casi; l’attività di indagine 
diretta svolta dall’Osservatorio sul campo, consente tuttavia di portare tale 
percentuale attorno al 60%, ma di alcuni casi aggiudicati non si viene a 
conoscenza in alcun modo. 

 

6. Pensate che un’iniziativa legislativa comunitaria mirante a regolamentare 
la procedura d’aggiudicazione di concessioni sia auspicabile? 
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L’Italia ha regolamentato con legge la procedura di aggiudicazione delle 
concessioni di lavori pubblici e la figura del promotore, che su tale istituto si 
innesta. Ciò ha, per un verso indiscutibilmente irrigidito gli interventi delle 
amministrazioni, dato anche il contenuto specifico delle regole che sono 
state individuate dal legislatore nazionale, ma, per altro verso, ha 
altrettanto indiscutibilmente consentito di trattare in maniera uniforme un 
istituto che nel Paese ha storicamente avuto una diffusione considerevole e 
che da ultimo, ha registrato un marcato incremento di interventi promossi 
da “promotori”. 

Ciò ha consentito la realizzazione e la messa a disposizione dei cittadini di 
opere che, diversamente, non avrebbero potuto essere realizzate 
tempestivamente e - fatto da sottolineare molto positivamente - ha spinto i 
decisori a compiere scelte condivise, intorno ad esigenze concrete, in tempi 
compatibili con l’economia, laddove in passato venivano tenuti in conto i soli 
tempi della “politica”. 

Queste considerazioni, evidentemente, fanno propendere per l’utilità di 
un’iniziativa comunitaria in materia, non necessariamente a livello 
normativo, al fine di omogeneizzare nella sostanza gli interventi tra tutti i 
paesi dell’UE, traendo eventualmente anche insegnamento dai profili che 
hanno mostrato criticità nell’esperienza normativa italiana. 

 

7. In maniera più generale, se ritenete che sia necessario che la 
Commissione proponga una nuova azione legislativa, esistono a vostro 
parere ragioni oggettive per regolamentare tramite un tale atto tutti i tipi di 
PPP di tipo contrattuale, siano essi qualificabili come appalti pubblici o come 
concessioni, per sottoporle a identici regimi di aggiudicazione? 

Il quesito, nell’associare l’appalto al PPP ripropone essenzialmente 
l’esigenza, già segnalata precedentemente, di definire esattamente il 
significato di partenariato pubblico-privato. Ma prescindendo ora da tale 
aspetto, si è del parere che - sicuramente - pratiche e, ancor più, regole 
omogenee, utilizzate da parte di tutti gli operatori degli Stati membri 
garantirebbero una con-correnza maggiore di quanto non avvenga oggi con 
riferimento a una risorsa particolare e soprattutto scarsa, come il territorio. 
Lo conferma, d’altro canto l’esperienza maturata nell’Europa a “15”, tra la 
fase di introduzione del diritto comunitario sugli appalti e la realtà attuale. 
Si ritiene, pertanto, che anche gli operatori italiani potrebbero essere 
maggiormente avvantaggiati da una realtà più omogenea in un mercato 
oramai allargato a 25. 

Tuttavia, si deve osservare che un’azione legislativa che non fosse 
preceduta da una ricognizione dettagliata e completa delle realtà operative 
praticate nei vari Paesi potrebbe accrescere le difficoltà, anziché concorrere 
a ridurle.  

Analogamente dicasi circa un quadro di pratiche/regole che non risultasse 
costruito in maniera armonica e sistematica o che non risultasse 
sufficientemente chiaro.  
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D’altro canto si conviene sul fatto che non sempre risulta facile la traduzione 
in norme di concetti che possono essere persino ben definiti - come ha 
dimostrato l’esperienza recente per l’introduzione a livello di direttive 
comunitarie di concetti oramai acquisiti dalla stessa giurisprudenza 
comunitaria - la cui utilizzazione può risultare ben precisa con riguardo al 
singolo caso, ma di difficile trasposizione nel diritto positivo comunitario. 

Inoltre, va tenuto in grande conto il fatto che l’allargamento - intervenuto 
rispetto a Paesi con tradizioni molto differenti da quelle degli Stati membri 
che sinora hanno costituito l’Europa - sottolinea sia l’importanza 
dell’adozione di regole omogenee e condivise, sia la problematicità di 
pervenire ad una uniformità applicativa da parte degli operatori, in forza 
delle differenti esperienze, culture e strutture sulle quali poter contare.  

Ne consegue una proposta di operare per “passi successivi”, muovendo da 
un approfondimento e un confronto delle conoscenze, ad esempio rendendo 
disponibili in tutte le lingue i sistemi di regole dei vari Paesi in tema di PPP 
nonchè dalla diffusione di una cultura della concorrenza sul territorio 
maggiormente sentita, con riferimento in particolare all’applicazione 
concreta e diffusa dei principi del Trattato, per passare quindi all’utilizzo di 
buone pratiche operative ed, eventualmente, in prospettiva pervenire al 
varo di nuove norme, le quali sicuramente servirebbero a ridurre i costi 
legati in particolar modo all’attuazione di operazioni a livello transnazionale.  

 

8. In base alla vostra esperienza, l’acceso degli operatori non nazionali alle 
formule di PPP di iniziativa privata è garantito? In particolare, nei casi in cui 
le amministrazioni aggiudicatici invitano a presentare un’iniziativa, tale 
invito è generalmente oggetto di pubblicità adeguata ad assicurare 
l’informazione di tutti gli operatori interessati? Viene organizzata una 
procedura di selezione realmente concorrenziale per garantire l’attuazione 
del progetto stesso?  

Le norme impongono la pubblicità a livello comunitario per gli appalti e le 
concessioni di importo superiori ai 5 milioni di euro. Per importi inferiori, ed 
è il caso della maggioranza degli avvisi, viene assicurata la pubblicità a 
livello nazionale: per quanto riguarda la procedura del “promotore” la 
Tabella 1 evidenzia l’incremento degli avvisi dovuto essenzialmente alle 
indicazioni inserite relativamente alla pubblicità per la selezione delle 
proposte nell’ambi-to delle modifiche e integrazioni, apportate nell’agosto 
2002, alla L. 109/94. 

 

9. Quale sarebbe secondo voi la migliore formula per assicurare lo sviluppo 
di PPP di iniziativa privata nell’Unione Europea pur garantendo il rispetto dei 
principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento?  

L’esperienza italiana sta prestando grande attenzione al fenomeno del PPP. 
L’introduzione accanto al sistema concessorio classico di una forma 
“originale” di promotore basata su due fasi: la prima delle quali costituita 
dall’invito pubblico a presentare progetti che verranno poi selezionati 
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dall’amministrazione committente, individuandone le imprese come 
promotori e una seconda fase, caratterizzata dalla messa in gara dei 
progetti selezionati con il diritto di prelazione del promotore. Detta 
normativa ha modificato il quadro previdente e accresciuto sensibilmente le 
possibilità di ricorrere allo strumento, che sta tuttora registrando un alto 
tasso di interesse, ancorché la sua applicazione sembri trovare ancora 
resistenze.  

L’analisi dei dati raccolti dall’Osservatorio Nazionale sul PPP evidenzia, 
infatti, un trend crescente di avvisi per l’individuazione di soggetti promotori 
e una relativamente bassa percentuale di opere che vanno in gara. Di 
contro cresce anche il ricorso alla concessione di costruzione e gestione 
preferita spesso per la maggiore snellezza procedurale e la maggiore 
conoscenza già maturata dei relativi meccanismi operativi (vedi Tabella 3 
relativa all’andamento dell’anno 2002 rispetto al 2003 e Tabella 4 con i dati 
più recenti di confronto tra primo semestre 2003 e primo semestre 2004). 

In termini più generali, si ritiene che, analogamente a quanto avviene 
normalmente nei contesti privatistici, un’efficiente fase progettuale si 
dimostra spesso il miglior presupposto per un corretto processo decisionale 
e un’efficace fase realizzativa. Non solo: mantenere la fase progettuale e 
decisionale separata da quella realizzativa, favorisce, di norma, la possibilità 
di operare in trasparenza e in un contesto di pari opportunità per gli 
operatori.  

Per questo motivo dovrebbe essere incentivata la possibilità per la PA di 
avvalersi di tutti i supporti esterni idonei ad assisterla nell’ambito dell’intera 
fase iniziale e di gestione di un PPP, come avviene in ambito privatistico in 
circostanze simili.  

 

10.Che esperienza avete riguardo alla fase successiva alla selezione del 
partner privato nelle operazioni di PPP contrattuali? 

Per quanto riguarda il “promotore” propriamente detto nel sistema italiano 
si evidenzia come la procedura di individuazione del promotore e il 
passaggio alla messa in gara del progetto approvato dall’amministrazione 
pubblica richieda, come risulta dai dati dell’Osservatorio nazionale sul PPP 
promosso dal sistema camerale, mediamente 11 mesi. Si riscontra altresì 
una percentuale intorno al 24% di rimessa in gara del progetto o di 
esperienze non andate a buon fine. 

 

11.Siete a conoscenza di casi nei quali le condizioni di esecuzione – 
comprese le clausole d’aggiornamento – hanno potuto avere un’incidenza 
discriminatoria o hanno potuto costituire un ostacolo ingiustificato alla libera 
prestazione di servizi o alla libertà di stabilimento ? Se si, potete descrivere 
il tipo di problemi incontrati ? 

Non si hanno esperienze specifiche di condizioni di esecuzione 
discriminatorie. 
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Su un piano più generale, si ritiene che occorra, comunque, scongiurare la 
possibilità che - al contrario di quanto paventato dalla Commissione - si 
verifichino pratiche discriminatorie nei confronti dei vecchi sottoscrittori di 
contratti di concessione.  

In Italia, infatti, esistono molte concessioni che sono state affidate molti 
anni fa, ossia in tempi in cui le regole oggi applicabili non erano certo così 
chiare e indiscusse. 

Per tali concessioni non è fuori luogo paventare il pericolo che siano operate 
letture “retroattive” delle clausole contrattuali e delle condizioni a suo 
tempo pattuite e ciò alla luce di valutazioni, che solo recentemente sono 
divenute chiare e oggetto di specifico inserimento nei bandi.  

 

12.Siete al corrente di pratiche o di meccanismi di valutazione delle offerte 
con conseguenze discriminatorie? 

I dati dell’Osservatorio Nazionale evidenziano, dopo l’introduzione della 
normativa sulla prelazione, un’accelerazione delle iniziative sia per la ricerca 
del soggetto promotore, che, soprattutto, nel successivo passaggio di gara 
per l’aggiudicazione. Come emerge dai dati, le iniziative avviate sulla base 
della nuova formula sono aumentate, mentre il ricorso alla procedura della 
concessione di costruzione e gestione ha registrato un rallentamento. In 
particolare, dal settembre 2002 allorché le nuove norme sono entrate in 
vigore, infatti, il ricorso al promotore è cresciuto del 48% contro un calo del 
10,6% della concessione (vedi Tabella 1).  

La nuova normativa introdotta nel luglio del 2002, fortemente semplificata e 
affinata nel suo complesso rispetto all’architettura precedente ha, 
comunque, facilitato la conclusione delle gare sia del promotore che 
secondo la classica concessione di costruzione e gestione. Il confronto tra i 
periodi settembre – agosto settembre 2001-2002 e 2002 –2003 
evidenziano, infatti, un’accelerazione delle aggiudicazioni di oltre il 200% 
per il promotore e di una percentuale leggermente al di sotto per le 
concessioni (vedi Tabella 2). 
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Tabella 1. - PPP: avvisi di gara per procedura. 
       

 Settembre '01- Agosto '02 Settembre '02- Agosto '03 Variazioni % 

 Totale di cui con importo segnalato Totale di cui con importo segnalato Totale di cui con importo segnalato 

 
Numero Numero Importo 

Importo 
medio 

Numero Numero Importo 
Importo 
medio 

Numero Numero Importo
Importo 
medio 

PF fase II - Licitazione 
privata 

64 61 2.144.444.175 35.154.823 95 94 779.744.097 8.295.150 48,4 54,1 -63,6 -76,4 

Concessione di 
costruzione e gestione

123 79 435.791.570 5.516.349 110 97 2.342.081.120 24.145.166 -10,6 22,8 437,4 337,7 

TOTALE 187 140 2.580.235.745 18.430.255 205 191 3.121.825.217 16.344.635 9,6 36,4 21,0 -11,3 

 
Fonte: Osservatorio Nazionale sul Project Financing (www.infopieffe.it) elaborazione Cresme per AeT - Ambiente e Territorio, Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma 
* compresi gli avvisi con importo non segnalato 
 
 
 

Tabella 2. - PPP: risultati di gara per procedura 
       

 Settembre '01- Agosto '02 Settembre '02- Agosto '03 Variazioni % 

 Totale di cui con importo segnalato Totale di cui con importo segnalato Totale di cui con importo segnalato 

 
Numero Numero Importo 

Importo 
medio 

Numero Numero Importo 
Importo 
medio 

Numero Numero Importo
Importo 
medio 

PF fase II - Licitazione 
privata 

6 6 66.234.659 11.039.110 19 19 1.815.857.771 95.571.462 216,7 216,7 2.641,6 765,8 

Concessione di 
costruzione e gestione

18 13 56.096.434 4.315.110 52 49 403.977.922 8.244.447 188,9 276,9 620,1 91,1 

TOTALE 24 19 122.331.093 6.438.479 71 68 2.219.835.694 32.644.643 195,8 257,9 1.714,6 407,0 

 
Fonte: Osservatorio Nazionale sul Project Financing (www.infopieffe.it) elaborazione Cresme per AeT - Ambiente e Territorio, Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma 
* compresi gli avvisi con importo non segnalato 
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Tabella 3. - Partenariato Pubblico Privato : avvisi di gara per procedura 

 
Gennaio - Dicembre 

2002 
 

Gennaio - Dicembre 
2003 

 
Variazioni % 
2003/2002 

 

 Numero* Importo Numero* Importo Numero Importo 

PF fase I - Selezione di proposte 225 1.617.823.479 543 3.411.301.086 141,3 110,9 

PF fase II - Licitazione privata 77 893.997.954 99 1.189.896.665 28,6 33,1 

Concessione di costruzione e gestione 127 527.263.527 147 3.115.872.744 15,7 491,0 

Altre concessioni 105 227.202.603 218 122.169.062 107,6 -46,2 

Altre procedure 54 21.244.232 103 556.941.489 90,7 2521,6 

TOTALE 588 3.287.531.795 1.110 8.396.181.045 88,8 155,4 

 
Fonte: Osservatorio Nazionale sul Project Financing (www.infopieffe.it) elaborazione Cresme per AeT - Ambiente e Territorio, un'Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma 
* compresi gli avvisi con importo non segnalato 

 
 
 

Tabella 4. - PPP: avvisi di gara per procedura 
 Gennaio - Giugno 2003 Gennaio - Giugno 2004 Variazioni % Giugno 2003 Giugno 2004 Variazioni % 

  Numero*  Importo  Numero*  Importo  Numero*
 

Importo  
Numero*  Importo  Numero*  Importo  Numero 

 
Importo  

PF fase I - Selezione di 
proposte  

358 2.003.707.415 517 3.815.092.857 44,4 90,4 60 156.682.110 160 607.487.262 166,7 287,7 

PF fase II - Licitazione 
privata  

41 208.835.825 64 345.688.524 56,1 65,5 8 19.060.313 12 58.863.291 50,0 208,8 

Concessione di 
costruzione e gestione  

50 201.926.219 164 697.915.371 228,0 245,6 9 36.610.849 21 72.684.143 133,3 98,5 

Altre concessioni 93 76.120.932 113 1.385.814.177 21,5 1.720,5 22 20.363.497 19 7.080.274 - 13,6 - 65,2 

Altre procedure 37 148.144.741 89 345.613.717 140,5 133,3 8 57.481.999 14 2.510.000 75,0 - 95,6 

TOTALE 579 2.638.735.131 947 6.590.124.647 63,6 149,7 107 290.198.768 226 748.624.970 111,2 158,0 

 
Fonte: Osservatorio Nazionale sul Project Financing (www.infopieffe.it) elaborazione Cresme per AeT - Ambiente e Territorio, Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma 

* compresi gli avvisi con importo non segnalato 
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13 Condividete la constatazione della Commissione secondo la quale alcune 
operazioni del tipo “step-in“ possono porre problemi in termini di 
trasparenza e di parità di trattamento? Conoscete altre “clausole tipo” la cui 
attuazione potrebbe causare problemi simili” ? 

In linea astratta e generale non vi è dubbio che operazioni del tipo “step-
in“possono porre problemi in termini di trasparenza e di parità di 
trattamento. Questo sicuramente accade tutte le volte in cui viene di fatto 
consentita la sostituzione del partner privato senza che vi sia un processo di 
selezione analogo a quello che aveva dato luogo alla designazione iniziale.  

Peraltro, il rischio che la PA cerchi di sottrarsi in “corso d’opera” o di 
contratto agli obblighi che ha dovuto rispettare inizialmente potrebbe essere 
concreto ogni qual volta siffatte clausole lasciassero alla PA un ruolo 
decisivo in materia. Così come potrebbe diventare concreta, in circostanze 
di questo tipo, la tentazione di generare stati di “crisi” sull’andamento del 
contratto per cambiare discrezionalmente la controparte.  

Non si può, tuttavia, tacere il fatto che clausole di step-in spesso sono poste 
a favore di soggetti privati, quali ad esempio, le istituzioni finanziarie che 
hanno accettato di assumere in proprio taluni rischi sostanziali, liberandone 
di conseguenza il soggetto pubblico. In queste circostanze, non consentire 
l’adozione di clausole di “step-in” potrebbe essere controproducente ai fini 
del ribaltamento dei rischi di mercato su operatori privati.  

Saper distinguere diventa, quindi, fondamentale per l’efficacia della 
regolamentazione di settore e alcuni chiari principi generali dovrebbero 
essere condivisi. 

In particolare: 

•  In forme di PPP di lungo periodo, la sostituzione della controparte privata 
anche da parte del soggetto pubblico non può mai essere esclusa del 
tutto; 

•  Tale sostituzione, però, non può essere totalmente discrezionale ma 
rimessa a: oggettive inadempienze contrattuali, conclamata incapacità di 
rispettare i termini e le condizioni sottoscritte, eventi imprevedibili e, 
naturalmente, cause di ordine pubblico, sicurezza e salute pubblica; 

•  Inoltre, qualora l’attribuzione dei rischi sostanziali del progetto, tuttavia, 
sia effettivamente trasferita su operatori privati, finanziari e non, e nella 
misura in cui questo avviene, la possibilità di sostituzione deve essere 
attribuita anche a tali soggetti ai quali, per contro, non si può chiedere 
che un’eventuale sostituzione del soggetto escluso avvenga secondo 
procedure e modalità tipiche della PA. 

Più difficile da inquadrare è la fattispecie - che saremmo tentati di definire 
“insidiosa” - della sostituzione del soggetto privato unicamente per generali 
considerazioni di efficienza nell’eseguire le prestazioni di propria 
competenza o per l’oggettiva perdita di competitività della propria azione. 
Nei rapporti di medio-lungo periodo, infatti, non è detto che l’operatore 
inizialmente più efficiente in generale e/o rispetto allo specifico progetto sia 
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anche quello che costantemente mantiene nel tempo questo vantaggio 
competitivo rispetto agli altri operatori.  

Inoltre, è sempre possibile che il progetto perda valore nelle priorità del 
partner privato iniziale, che, quindi porrà meno cura e determinazione nello 
svolgimento dei propri compiti, generando un danno per la PA, i beneficiari 
dell’opera/servizio e anche per i suoi diretti concorrenti, tenuti fuori da un 
potenziale progetto in virtù di una sorta di “rendita contrattuale”.  

Queste osservazioni hanno un risvolto importante: quello per cui ogni 
disciplina in materia di PPP, tanto più se ribalta costi e rischi di realizzazione 
di progetti di pubblico interesse su soggetti privati, non può impedire 
sempre e comunque clausole di step-in a beneficio di soggetti privati. Anzi, 
al contrario può e deve consentirlo, ma solo a fronte di un’effettiva 
assunzione di costi e di rischi.  

Queste considerazioni richiamano, peraltro, la necessità di rispettare i 
principi di trasparenza e concorrenza non solo nel momento iniziale 
dell’aggiudicazione di un progetto, ma anche durante l’intera vita del PPP 
che lo riguarda. Al contempo, però, evidenziano la difficoltà di conseguire 
questo obiettivo senza principi chiari e coerenti, volti a limitare la 
discrezionalità “politica” del pubblico e a delimitare quella eventualmente 
concessa a soggetti privati, nell’ambito di specifiche fattispecie “di 
equilibrata convenienza”.  

Un’ipotesi da non sottovalutare quale possibile soluzione per il 
perseguimento di questo difficile equilibrio potrebbe essere quella di 
richiedere che l’esecuzione di un contratto di lungo periodo sia sempre 
accompagnata da chiari requisiti minimi da soddisfare a carico sia della 
componente pubblica che privata, sotto il controllo di soggetti pubblici 
tecnici (e non “politici”), che potrebbero assumere anche un ruolo di 
arbitratore del contratto (Authority di settore o altri soggetti).  

Sul tema va ricordato, comunque, che in Italia la normativa vigente prevede 
già il c.d. “subentro” (art. 37.octies della legge n.109/94 e s.m.i.), ossia lo 
strumento grazie al quale viene impedita la risoluzione di un rapporto 
concessorio allorquando, su designazione dei finanziatori, una nuova società 
subentra nella concessione e fa cessare entro breve termine le cause di 
inadempimento, previo assenso da parte del concedente, condizionato al 
fatto che la società designata abbia caratteristiche tecniche e finanziarie 
sostanzialmente equivalenti all’originario concessionario. 

Tuttavia, manca ancora il decreto ministeriale di fissazione dei criteri e delle 
modalità attuative delle previsioni della norma in parola, nel cui ambito 
potrebbe essere introdotto l’obbligo di specificare chiaramente l’eventuale 
utilizzo della norma da parte della amministrazione aggiudicatrice, qualora il 
rapporto concessorio venisse risolto.  

Una norma di tenore similare, invece, è già operativa in Italia, 
limitatamente agli appalti di lavori pubblici (art. 10, comma 1-ter della 
legge n. 109/94 e s.m.i.), per i casi di fallimento o risoluzione del contratto. 
Ma essa si caratterizza per il fatto che l’amministrazione interpella il 
soggetto che si è classificato secondo in gara (ed eventualmente anche il 
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terzo), al fine di stipulare un possibile nuovo contratto alle medesime 
condizioni economiche già proposte dall’interessato in sede di offerta.  

Si tratta di una norma sicuramente più trasparente di quella sopra citata - 
riferita alle concessioni e al promotore - ma il suo meccanismo operativo 
difficilmente potrebbe essere proficuamente traslato nell’ambito delle 
concessioni. 

Pertanto, nel condividere l’auspicio della Commissione per una maggiore 
trasparenza e parità di trattamento, si deve richiamare l’attenzione sul fatto 
che il problema resta reale e la sua soluzione è necessaria, specie 
nell’ambito di operazioni complesse come le concessioni di costruzione e 
gestione.  

 

14 Ritenete che sia necessario chiarire a livello comunitario alcuni aspetti 
attinenti al quadro contrattuale dei PPP ? Se sì, su quale(i) aspetto(i) 
dovrebbe incentrarsi tale chiarificazione? 

 

La disciplina comunitaria del PPP è in larga parte ispirata alle forme di 
cooperazione più tradizionali, che sono l’appalto e la concessione.  

Il primo affida al privato i rischi inerenti il proprio processo produttivo ma 
nella sostanza non libera completamente il soggetto pubblico dalle 
conseguenze economiche negative derivanti dal concretizzarsi di tali rischi.  

La concessione ha modalità di applicazione notevolmente diverse e da 
questo punto di vista si è dimostrata spesso uno strumento valido e 
flessibile per regolare rapporti contrattuali di lungo periodo, diversi da quelli 
societari.  

In quest’ottica, una disciplina meno articolata favorirebbe la flessibilità 
negoziale ma, in qualche caso, potrebbe incidere negativamente, ad 
esempio su principi importanti in un contesto di crescente coinvolgimento 
privato nei servizi pubblici.  

In particolare, potrebbero meritare attenzione e maggiori chiarimenti gli 
aspetti relativi: 

•  alla durata del contratto e alle clausole di prolungamento, che dovrebbero 
essere giustificati in un’ottica di trasparenza iniziale e concorrenza per 
impedire forme di “rendita contrattuale” a favore dei privati; 

•  agli aspetti connessi con le posizioni di conflitto di interesse e alla 
ripartizione dei diversi rischi associati ad un progetto.  

Sotto quest’ultimo profilo, un raccordo con i criteri adottati dall’Eurostat e 
un affinamento ulteriore di questi criteri sarebbe estremamente utile anche 
ad una più efficiente regolamentazione del PPP.  

In particolare, potrebbe essere utile prevedere che il quadro contrattuale di 
un PPP chiarisca sempre in modo esatto la puntuale ripartizione dei rischi 
quale elemento economico rilevante ai fini di una corretta comparazione di 
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offerte diverse, facendo riferimento almeno ai principali rischi di un progetto 
quali il rischio di costruzione (completamento e rispondenza ai requisiti 
concordati); il rischio di disponibilità (o mancata disponibilità) dell’opera, il 
rischio di mercato, il rischio finanziario ecc.. Solo l’esatta identificazione e 
attribuzione di questi rischi consente, infatti, di equiparare offerte che, 
usualmente, quanto più si complicano nel contenuto, tanto meno sono 
confrontabili in termini di prezzo. 

In ogni caso, si ritiene che sarebbe accolto con grande favore un intervento 
chiarificatore della Commissione anche in ordine a: 

•  la linea di demarcazione tra contributo pubblico ed “aiuto di Stato”, in 
particolare con riferimento alle garanzie pubbliche offerte al privato; 

•  la rilevanza del finanziamento del progetto da parte dei privati nell’ambito 
del partenariato pubblico privato, considerato che in Italia esiste una 
figura specifica, quella del general contractor, il quale si connota e si 
distingue rispetto al normale appaltatore essenzialmente per il fatto che 
prefinanzia in parte l’opera da realizzare, ma fino a questo momento, in 
Italia, detta peculiarità non è valsa a connotare il general contractor come 
un operatore di partenariati pubblici-privati, al punto che esso risulta 
alternativo rispetto al “promotore” (rispettivamente artt. 9 e 8 del d.l.gvo 
n. 190/2002); 

•  l’esatta linea di demarcazione tra concessione di lavori e concessione di 
servizi, atteso che entrambe mutuano la propria definizione dall’appalto, 
ma la prima è totalmente regolamentata dal diritto comunitario, mentre la 
seconda è retta solamente dai principi del Trattato e ciò considerato 
altresì il fatto che esiste un’area grigia, rappresentata dalla presenza, 
nella normativa “base” sugli appalti, dell’ obbligo di applicare le regole 
proprie degli appalti di servizi anche relativamente ai lavori “accessori” ad 
un appalto di servizi; 

•  la specificazione delle modalità applicative della norma di cui all’art. 61 
della direttiva 2004/18, concernente l’aggiudicazione al concessionario di 
lavori complementari, le cui finalità, peraltro, risultano assolutamente 
manifeste, ancorché l’aver operato una pedissequa trasposizione dalla 
normativa sugli appalti a quella sulla concessione comporti la necessità di 
un’interpretazione che renda concretamente utilizzabile nei confronti del 
concessionario una previsione che, diversamente, perderebbe di positiva 
rilevanza;  

•  le situazioni che nel concreto consentono il legittimo ricorso alle previsioni 
derogatorie stabilite per i casi “in house”, atteso che le elaborazioni 
giurisprudenziali non risultano di per sé sole sufficientemente chiare per 
gli stessi operatori del diritto comunitario e che ancora maggiori dubbi 
sorgono correlando dette disposizioni con quelle sul diritto societario; 

•  analoga riflessione vale per il caso di “modifica sostanziale dell’oggetto del 
contratto” che renderebbe obbligatorio il ricorso alla gara, laddove una 
modifica non rientrante nel concetto di “sostanziale” sarebbe estranea a 
detto onere. 
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15. Nel contesto delle operazioni di PPP, siete al corrente di problemi 
particolari incontrati in materia di subappalto? Quali? 

 

Il maggior problema che, nel concreto, si pone sull’argomento scaturisce 
dalla difficoltà di comprendere, su un piano logico e sistematico, che cosa 
giustificherebbe un trattamento così diversificato, quale quello vigente, nei 
confronti del concessionario che risulti anche amministrazione aggiudicatrice 
rispetto a chi non può essere considerato tale. 

Infatti, non solo la concessione di costruzione e gestione è oggi 
maggiormente regolamentata rispetto ad altre forme di intervento, ma, 
addirittura, nel caso di concessionario equiparato ad un organismo di diritto 
pubblico, la direttiva 2004/18 specifica che esso deve rimettere in gara la 
totalità delle proprie attività.  

Ciò, con la conseguenza, sul piano giuridico e unicamente in questa ipotesi, 
che il diritto comunitario rende obbligatorio un doppio livello di concorsualità 
e con l’effetto, sul piano economico, di non consentire di comprendere come 
detto concessionario possa operare sul mercato al pari degli altri 
concessionari privati, se solamente lui risulta gravato da oneri ulteriori 
rispetto al rischio di gestione che grava su tutti, indistintamente, i 
concessionari.  

Il tenore delle norme vigenti, peraltro, non sembrerebbe giustificare 
nemmeno l’eccezione cui fa riferimento il Libro Verde - ma non le Direttive 
vigenti, comprese quelle recentissimamente adottate dalla UE - laddove 
prevede che la società di progetto che abbia essa stessa lo status di 
organismo aggiudicatore “…è obbligata ad assegnare i propri contratti o le 
proprie concessioni nel quadro di un bando di gara, sia che i contratti siano 
conclusi con i propri azionisti, sia che non lo siano”, salvo un solo caso, 
ossia : “…. quello in cui le prestazioni affidate da una società di progetto ai 
propri azionisti sono già state oggetto di un bando da parte del partner 
pubblico, precedentemente alla costituzione della società di progetto”.  

 

16 Il fenomeno dei PPP di tipo contrattuale, che implica il trasferimento di 
un insieme di compiti ad un unico partner privato, giustifica l’introduzione, 
riguardo al fenomeno dei subappalti, di norme più dettagliate e dal campo 
di applicazione più vasto?  

17.In maniera più generale, ritenere che si dovrebbe prendere un’iniziativa 
complementare a livello comunitario al fine di chiarire o sistemare, le norme 
relative ai subappalti? 

Tutte le forme di partenariato, di tipo contrattuale o istituzionalizzato, sono 
tra loro accomunate da due elementi, vale a dire una rilevante complessità 
operativa e l’esigenza imprescindibile del rispetto almeno dei principi 
fondamentali del Trattato, vale a dire trasparenza, parità di trattamento e 
non discriminazione. 
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In questo contesto, l’introduzione di eventuali norme più dettagliate e dal 
campo di applicazione più vasto, finalizzate a regolamentare maggiormente 
il fenomeno dei subappalti, sicuramente darebbe risposta positiva ad 
esigenze di maggior tutela e garanzia dei subappaltatori stessi, ma è dubbio 
che l’aggravio conseguente favorirebbe una maggiore diffusione dei PPP 
stessi. L’esperienza italiana testimonia proprio l’importanza di trovare il 
giusto punto di equilibrio tra interessi contrapposti. 

 

18. Quale esperienza avete del lancio di operazioni di PPP di tipo 
istituzionalizzato? In particolare, la vostra esperienza vi porta a pensare che 
il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni sia rispettato 
in caso di operazioni PPP istituzionalizzato? Se no, perché? 

Secondo l’Osservatorio Nazionale del PPP promosso dal sistema delle 
Camere di commercio, i bandi per la ricerca del socio privato di società 
miste sono stati 140 nel periodo gennaio 2002 - giugno 2004. Gli esiti 
rilevati soltanto 14, percentuale del 10%, spiegabile anche con la mancanza 
di importo nella maggior parte dei bandi di questo tipo. Il settore di 
maggiore interesse risulta quello dei servizi pubblici (40% sul totale) quali 
acqua, energia, gas, telecomunicazioni e igiene urbana. 

 

19. Ritenete che debba essere presa un’iniziativa a livello comunitario per 
chiarire o precisare gli obblighi degli organismi aggiudicatori riguardo alle 
condizioni che devono regolamentare la concorrenza tra operatori 
potenzialmente interessati da un progetto di tipo istituzionalizzato? Se sì, su 
quali punti particolari e sotto quale forma? Se no, perché? 

Si evidenzia, in primo luogo che sarebbe opportuno che la UE chiarisse 
specificatamente l’aspetto concernente il caso in cui l’assunzione di controllo 
da parte di un’entità pubblica ricade nella fattispecie della “influenza certa”, 
per consentire di comprendere come agire a livello operativo correttamente. 

Su un piano più generale, poi, va ricordato che, indubbiamente, il silenzio 
del diritto comunitario in merito alle forme di PPP istituzionalizzato non ha 
giovato ad un corretto utilizzo degli strumenti stessi.  

E’ certo, comunque, che le forme di PPP istituzionalizzato offrono spesso 
buone opportunità ma presentano sicuramente numerosi rischi.  

La Joint Venture tra un operatore pubblico e un operatore privato, anche 
quando la scelta iniziale di quest’ultimo viene fatta attraverso trasparenti 
procedure di confronto competitivo, concretizza spesso non solo una forma 
di intervento privato in sfere tradizionalmente pubbliche, ma anche una 
forma di intervento pubblico in attività private. Molto spesso iniziative 
realizzate in questo modo denunciano la difficoltà da parte di soggetti 
pubblici di separare le funzioni di programmazione e controllo della PA da 
quelle di gestione del processo produttivo, proprie dei soggetti economici 
privati.  



    
 

 22

Mentre l’interesse da parte dei privati a queste forme di collaborazione è 
evidente - e risiede essenzialmente nell’avere al medesimo tavolo 
decisionale quel soggetto “controparte” che, sotto altri profili, può incidere 
notevolmente sia sul buon andamento dell’iniziativa e sia anche sul livello di 
profitto che da essa può derivare - molto spesso l’interesse pubblico non è 
altrettanto chiaro. In ultima analisi, può ritenersi che il PPP istituzionalizzato 
presenti il limite di non lasciare la PA in posizione di “terzietà” rispetto al 
soggetto privato selezionato per l’esecuzione e la gestione di un progetto.  

Tutto ciò, senza considerare i molteplici profili di conflitto di interesse che il 
PPP istituzionalizzato pone: 

•  tra PA e privato; 

•  tra privato costruttore e privato gestore; 

•  tra imprenditori e finanziatori; 

•  tra PA e queste diverse categorie di protagonisti. 

Peraltro, un progetto che può durare dai 15 ai 30 anni dovrebbe sempre 
mantenere la possibilità di adeguare il proprio generale livello di efficienza 
alle mutate circostanze, nel rispetto evidentemente dell’equilibrio economico 
generale concordato in sede di contratto iniziale.  

Non di rado, proprio per consentire l’equilibrio tra queste contrapposte ma 
legittime esigenze, nei vari Paesi sono state istituite o utilizzate specifiche 
Authority tecniche, pubbliche ma non “politiche”, terze rispetto alla PA 
affidataria del contratto, ma non rispetto agli interessi che la medesima PA 
aveva inteso soddisfare nell’ambito della realizzazione del progetto. Una 
soluzione, questa, che rischia però di perdere efficacia nelle forme di PPP 
istituzionalizzato.  

Poiché, tuttavia, è evidente che in molti casi la strada di un PPP 
istituzionalizzato risulta, almeno nell’ottica della PA, l’unica via praticabile 
per la realizzazione di determinati progetti con il coinvolgimento dei privati, 
diventa di immediata evidenza la necessità di regolamentare questa 
fattispecie, alla stregua di quanto è stato fatto in passato con le figure 
dell’appalto e della concessione di costruzione e gestione.  

 

In maniera generale, ed indipendentemente dai problemi sollevati in 
questo documento: 

 

20 Quali sono le misure o le pratiche che ritenete di ostacolo alla creazione 
di PPP nell’ Unione Europea? 

L’esperienza italiana ha registrato una prima fase durante la quale il quadro 
normativo è stato caratterizzato da grande rigidità e vincolismo. 

Successivamente, però, il legislatore ha dovuto registrare i limiti della 
propria posizione ed ha optato per una normativa con un maggior grado di 
flessibilità. 
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Pertanto, si ritiene di poter affermare che anche una legislazione non 
equilibrata costituisce un ostacolo concreto alla creazione di PPP. 

 

21 Conoscete altre forme di PPP sviluppate nei Paesi al di fuori dell’Unione? 
Conoscete esempi di “buone pratiche” sviluppate in questo contesto, cui 
l’Unione potrebbe ispirarsi? Se sì, quali? 

Data la complessità dei temi in discussione e la scarsa probabilità di 
arrivare, almeno in alcuni ambiti, a definire in tempi brevi una disciplina 
coordinata e coerente (si pensi ad es. alle problematiche legate alle forme di 
PPP istituzionalizzato) la strada della riflessione collettiva su tali questioni, 
che prosegua ad intervalli regolari tra attori interessati e che permetta uno 
scambio di “buone pratiche”, appare l’unica possibile e dovrebbe, pertanto, 
essere certamente perseguita dalla Commissione. 

A tale scopo l’Osservatorio italiano sul PF si candida quale punto di 
riferimento permanente per una valutazione e un’analisi dei dati relativi 
all’Italia e offre da ora la piena disponibilità a partecipare a riunioni, lavori 
preparatori, tavole rotonde, elaborazione di studi analitici e proposte di 
disciplina normativa, nei modi e nelle forme che saranno ritenuti 
maggiormente utili e appropriati dalla Commissione. 

 

22 In termini più generali, e tenuto conto dei considerevoli investimenti 
necessari in alcuni Stati membri, al fine di realizzare uno sviluppo 
economico-sociale durevole, pensate che sia utile una riflessione collettiva 
su tali questioni che prosegua ad intervalli regolari tra gli attori interessati e 
che permetta uno scambio di “buone pratiche” ? Ritenete che la 
Commissione dovrebbe dare impulso ad una tale rete?  

Per tutte le considerazioni sopra svolte la risposta al quesito della 
Commissione non può che essere positiva e lo scambio di “buone pratiche” 
largamente auspicato come strumento che, tra l’altro, consentirebbe di 
tener conto non solo dei profili problematici di tipo giuridico, ma anche di 
quelli di natura economica ed istituzionale che nel concreto si pongono per 
tutti gli operatori nella realtà della Comunità Europea allargata a 25 Paesi, 
con tradizioni, esperienze e substrati amministrativi e culturali spesso 
profondamente differenti tra loro.  
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LIBRO VERDE 
Della Commissione Europea 

relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto 
comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni 

 
 

PREMESSA  
La collaborazione tra privati e pubblica amministrazione, volta alla realizzazione 
di  infrastrutture o allo svolgimento di servizi di interesse pubblico, ha da sempre 
rappresentato uno degli aspetti più problematici da disciplinare, non solo a livello 
comunitario, ma anche a livello nazionale per le diverse forme che tale collabora-
zione assume e per gli interessi in gioco. 
Il Libro Verde della Commissione UE sul PPP, pertanto, rappresentando un utile 
strumento di analisi delle situazioni esistenti nei vari Paesi membri, e un primo 
eventuale passo verso regole condivise a livello comunitario, non può che essere 
salutato con favore dagli operatori. 
Quanto alla nozione di "partenariato pubblico-privato" contenuta nel Libro Verde, 
deve osservarsi come questa sia molto ampia, riferendosi in generale a forme di 
cooperazione tra le autorità pubbliche e il mondo delle imprese che mirano a ga-
rantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manuten-
zione di un infrastruttura o la fornitura di un servizio. 
E’ sicuramente apprezzabile che la Commissione abbia avviato una ricognizione 
delle situazioni in essere nei diversi Stati sulle questioni attinenti al PPP con 
l’obiettivo di delineare, ove risultasse opportuno e/o necessario, un quadro di re-
gole comuni e condivise per la disciplina delle forme di collaborazione tra autorità 
pubbliche e parti private, volte ad assicurare l'erogazione di servizi pubblici e la 
realizzazione di opere pubbliche. 
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Il conseguimento di tale obiettivo agevola anche l’effettiva realizzazione di regole 
comunitarie fondamentali, che rappresentano una indispensabile condizione per 
un ordinato sviluppo del mercato interno, come il concreto dispiegarsi del princi-
pio di reciprocità che nel campo dei PPP assume un rilievo di particolare impor-
tanza, considerata la delicatezza dei profili coinvolti e la esigenza di evitare il ma-
nifestarsi di posizioni dominanti contrastanti con la caratteristica di mercato aper-
to e concorrenziale.  
La ricerca di maggiore omogeneità tra le diverse forme di PPP nei Paesi euro-
pei, compresi quelli di più recente ingresso nell’UE, non implica necessariamente 
rigidità di regolamentazione, tramite un eventuale, specifico intervento legislativo, 
né con riguardo ai tempi di applicazione, per tener conto del diverso punto di par-
tenza dei vari Paesi, né con riguardo alla standardizzazione dei modelli attuativi: il 
ricorso a procedure e forme di PPP deve infatti potersi adeguare alle diverse e-
sigenze dei settori coinvolti, considerate al riguardo anche le politiche di liberaliz-
zazione perseguite dalla stessa UE in materia di servizi pubblici. 
Lo sviluppo di PPP nel caso dell’edilizia pubblica potrebbe infatti richiedere clau-
sole diverse da quelle applicabili, ad esempio, nel campo dei trasporti, fermo re-
stando che qualunque intervento deve essere informato ai principi di trasparenza, 
di parità di trattamento, di reciprocità concorrenziale e di apertura effettiva dei 
mercati, con maggiore coinvolgimento dei capitali privati e non deve rappresenta-
re l’occasione per una uniformazione forzata delle procedure. 
Sotto tale profilo vanno pertanto individuate le possibili specificità settoriali che 
porterebbero ad una normativa differenziata “orizzontalmente”, ma uguale in tutta 
Europa, invece che “verticalmente” (cioè per Stato Membro come è oggi), così da 
pervenire a regimi di aggiudicazione omogenei, piuttosto che a “regimi di aggiu-
dicazione identici”. 
In questo contesto, si richiama l'attenzione su un primo aspetto: con il termine 
partenariato la Commissione Europea non fa riferimento a ogni generica forma di 
collaborazione tra soggetto pubblico e soggetti privati, bensì a quelle che presen-
tano particolari caratteristiche, quali: 

a) una durata piuttosto lunga; 
b) il finanziamento del progetto da parte del settore privato, anche attraver-

so complesse relazioni tra i diversi soggetti privati impegnati; 
c) una distinzione tra il ruolo del soggetto pubblico, cui spetta definire gli 

obiettivi del progetto, nell'interesse della collettività pubblica, e il ruolo del 
soggetto privato che deve individuare modalità pratiche per raggiungere 
gli obiettivi definiti dall'ente (si è detto, infatti, che attraverso le operazioni 
di PPP muta il ruolo dell'ente pubblico che diventa un mero organizzatore 
e controllore dell'attività del privato il quale, invece, svolge compiti opera-
tivi); 
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d) una ripartizione dei rischi tra partner pubblico e privato, essendo chiaro 
per la commissione che non necessariamente deve essere il partner pri-
vato ad assumersi tutti i rischi. 

Un secondo aspetto importante è che, con il Libro Verde, la Commissione non 
intende arrivare a conclusioni o assumere posizioni, ma soltanto avviare il dibatti-
to sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessio-
ni al fenomeno delle PPP. 
Nel far ciò la Commissione non manca di ribadire che “il diritto comunitario degli 
appalti e delle concessioni non si esprime riguardo all'opzione degli Stati se ga-
rantire un servizio pubblico attraverso i propri stessi servizi o se affidarli invece a 
terzi” (punto 17). 
In altri termini, secondo la Commissione, il diritto comunitario si mostra sostan-
zialmente indifferente circa le opzioni organizzative esercitate dalle stesse ammi-
nistrazioni che sono libere di scegliere se svolgere un lavoro o un servizio in pro-
prio, direttamente o tramite soggetto interno delegato (appalti in house) oppure 
ricorrendo al mercato (outsourcing), purché tali opzioni siano svolte nel rispetto 
della disciplina comunitaria. 
Tali considerazioni non sono di poco conto ove si tiene presente come, invece, a 
livello nazionale, non siano mancate sentenze dei supremi giudici amministrativi 
in cui si è negato che tale libertà organizzativa (nel decidere se provvedere inter-
namente o rivolgersi al mercato) debba sussistere. 
Nella prospettiva del Consiglio di Stato, infatti, la disciplina dei servizi pubblici lo-
cali non avrebbe solo la funzione di garantire la concorrenza tra le imprese ma 
anche quella, ben più penetrante, di incidere nelle stesse forme di organizzazione 
interna degli enti pubblici, costringendoli ad appaltare all'esterno tutte le attività 
economiche riconducibili ai contratti disciplinati dalle direttive comunitarie, salvo 
che disposizioni speciali non consentano di derogarvi. 
Di fronte alle preoccupazioni da più parti manifestate sulla tendenza alla c.d. “in-
ternalizzazione”, il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’UE la 
questione circa la compatibilità col diritto comunitario - in particolare con la libertà 
di prestazione di servizi, il divieto di discriminazione e l'obbligo di parità di tratta-
mento, trasparenza e libera concorrenza, di cui agli artt. 12, 45, 46, 49 e 86 del 
Trattato - dell'affidamento diretto, ossia in deroga alle norme della direttiva 
95/50/CE, della gestione di servizi pubblici tramite una società per azioni a capi-
tale interamente pubblico. 
Sul punto merita di richiamare la parte dell’ordinanza di rimessione in cui i giudici 
osservano che "l'affidamento diretto a società per azioni, del tutto autonome salvo 
l'esercizio dei poteri propri del possessore della maggioranza delle azioni, se-
condo le norme del diritto commerciale comune, sembra esporre la gestione del-
le pubbliche risorse a procedure diverse da quelle destinate a garantire la cresci-
ta del mercato interno. Si riscontra un impiego sempre più frequente della detta 
deroga, e ciò comporta la sottrazione di aree assai ampie di attività economiche 
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all'iniziativa imprenditoriale privata, in contrasto con la stessa ragion d'essere del-
l'Unione Europea” (C.d.S., Sez. V, ordinanza n. 2316 del 22.4.2004). 
Sembra pertanto necessario attendere le decisive puntualizzazioni della Corte 
per stabilire definitivamente quale sia la misura del controllo che determina l'as-
senza di autonomia del prestatore del servizio e, quindi, la sostanziale identità 
soggettiva con l'amministrazione che affida il servizio. In altri termini si deve chia-
rire “quando” si può dire che sussista una reale, e non fittizia, assenza di terzietà 
tra i due soggetti, che è il presupposto per l'affidamento in house. 
Un terzo aspetto rilevante è che la Commissione distingue tra PPP di tipo con-
trattuale e PPP di tipo istituzionalizzato, con riferimento al tipo di legami esistenti 
tra i soggetti.  
Rientrano nella prima ipotesi l'appalto, la concessione e le operazioni di PF che 
nello schema elaborato dal nostro ordinamento sono ricondotte al modello con-
cessorio. 
Il termine contrattuale fa riferimento, pertanto, ai legami tra i vari soggetti. Ed infat-
ti i rapporti tra l'amministrazione e il soggetto titolare della gestione sono regolati 
da un contratto di servizio (che regola appunto il rapporto di concessione) e i rap-
porti tra il titolare della gestione del servizio e l'utenza sono regolati da un contrat-
to che disciplina l'erogazione individuale del servizio, per il quale l'utente paga la 
relativa tariffa. 

LE PRINCIPALI CRITICITÀ  

1. SITUAZIONI DI MERCATO 
Nel Libro Verde (capitolo 1.1, paragrafo 3) viene rilevato che l’aumento del ricor-
so a operazioni di PPP è riconducibile a vari fattori, tra cui le restrizioni di bilancio 
cui gli Stati membri devono far fronte, che determinerebbero l’opportunità di assi-
curare il contributo di finanziamenti privati al settore pubblico. Nello stesso para-
grafo si valorizza l’idea che i PPP si stiano sviluppando anche per effetto di una 
evoluzione dello Stato, che passa da un ruolo di operatore diretto ad un ruolo 
d’organizzatore, di regolatore e di controllore. 
Si tratta di una visione teorica che non tiene conto di come, invece, le restrizioni 
di bilancio inducono gli enti locali (Comuni, ma anche Province e Regioni) a svol-
gere, in pratica, direttamente o tramite società allo scopo costituite, attività eco-
nomiche per realizzare utili, eventualmente per limitare le perdite economiche di 
altre attività connesse1.  

                                                 
1 Un esempio chiaro, per i settori rappresentati, è costituito dalla “assimilazione” ai rifiuti 

domestici o urbani dei rifiuti prodotti dalle utenze commerciali e industriali, che di per sé, 
secondo costante giurisprudenza, anche della Corte di Giustizia, non rientrano nel “servizio 
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Queste attività economiche alcune volte rientrano, o vengono considerate, 
nell’ambito dei servizi pubblici, in altri casi si caratterizzano comunque per una 
posizione “speciale” dell’ente pubblico (ad esempio in quanto proprietario di im-
mobili o terreni che vengono utilizzati nell’attività economica).  
I partenariati con il privato cui spesso si ricorre, di tipo istituzionale, sono giustifi-
cati e determinati dalla necessità di partecipare dell’esperienza e del know-how 
produttivo delle imprese private. Gli esempi sono numerosi, e spaziano dalla ge-
stione di musei e mostre – custodia, biglietteria, ristorazione e vendita di souve-
nir, libri, ecc. – ai servizi di pulizia e di manutenzione di immobili di proprietà o a 
gestione pubblica (come le scuole di ogni ordine e grado), dalla gestione dei 
parcheggi auto a pagamento alla gestione di servizi ambientali, anche nel libero 
mercato e in concorrenza con le imprese private che vi operano2. 
L’ampia discrezionalità con cui determinate attività possono essere considerate 
di “interesse generale” favorisce in particolare la possibilità di interventi in regime 
di esclusiva (monopolio) da parte degli enti locali. Si tratta di monopoli che hanno 
ricadute negative sui costi sostenuti dal sistema industriale e che incidono sulla 
competitività produttiva dell’area3, sia nell’ambito del territorio nazionale che 
nell’ottica della competitività di sistema dell’Unione europea nei confronti delle al-
tre aree dello scenario mondiale. 
In questi casi, per lo più, non si ha una evoluzione dell’ente pubblico da un ruolo 
di operatore diretto ad un ruolo d’organizzatore, di regolatore e di controllore, ma 
esattamente l’opposto. Si precisa peraltro che quanto asserito non deve esse-
re letto solo come valutazione negativa: in alcuni casi si individuano effettivamen-
te nuove aree di mercato, che vengono gestite in PPP; in altri casi, invece, il 
soggetto misto nato dal partenariato sostituisce o entra in competizione con gli 
operatori privati. 

                                                                                                                                              
pubblico”, e, in quanto merci anche suscettibili di valorizzazione, e comunque ai fini dello 
smaltimento più appropriato, possono liberamente circolare sul territorio, non solo naziona-
le. Attraverso l’assimilazione, invece, le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti 
in ambito industriale e commerciale vengono ricondotte al servizio pubblico in monopolio e, 
essendo più remunerative – anche per effetto delle maggiori capacità economiche dei sog-
getti passivi della tassa/tariffa sui rifiuti – consentono di ridurre i costi per le utenze dome-
stiche. 

2 Il recupero e il riciclaggio, ad esempio, per costante giurisprudenza comunitaria sono affi-
dati al libero mercato; peraltro frequentemente vengono realizzati con denaro pubblico e/o 
in PPP con operatori del settore – pubblici o privati – impianti pubblici che  operano in con-
correnza con imprese private. 

3 Cfr. Autorità per l’Energia, Relazione 2004. 
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2. IN HOUSE PROVIDING:  NECESSITÀ DI UNA DEFINIZIONE CHIARA 
Come è stato fatto cenno, il Libro Verde precisa che non intende affrontare il te-
ma della scelta se esternalizzare o meno la gestione dei servizi pubblici. Sulla 
base dell’esperienza nazionale, il sistema delle imprese associate ritiene, invece, 
che sarebbe necessario, preventivamente, individuare e delimitare con precisio-
ne l’ambito degli affidamenti diretti (in house providing), oggi non definiti espres-
samente nelle norme dell’Unione Europea.  
In Italia, sulla questione, è in atto un vivace dibattito, al centro del quale si pone la 
ormai famosa sentenza Teckal del 18 novembre 1999, con la quale la Corte di 
Giustizia UE ha stabilito che le direttive comunitarie in materia di affidamento di 
appalti pubblici devono essere applicate ogni qual volta ci si trovi in presenza 
dell’incontro della volontà di due persone giuridicamente distinte.  

L’applicazione di dette direttive può essere esclusa limitatamente alle ipotesi 
eccezionali in cui “nel contempo l’ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi 
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi 
la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti locali che la con-
trollano” (sentenza Teckal, cit., par. 50). In tale ipotesi, in effetti, l’affidamento in 
questione non rientra nel campo di applicazione delle direttive in materia di 
appalti, dal momento che deve essere esclusa la stessa esistenza di un rap-
porto contrattuale rilevante ai termini di tali direttive. 

La Commissione rileva che l’ipotesi eccezionale contemplata dalla sentenza 
Teckal non può valere ad escludere in maniera generale dal campo di applica-
zione delle regole comunitarie in materia di appalti pubblici e di concessioni ogni 
affidamento di un servizio che venga effettuato da un ente locale in favore di 
una società a capitale maggioritariamente o totalmente pubblico. 

Per quanto riguarda in particolare la nozione di “controllo analogo a quello eserci-
tato sui propri servizi” di cui alla giurisprudenza in discorso, la Commissione 
sottolinea che affinché tale tipo di controllo sussista non è sufficiente il 
semplice esercizio degli strumenti di cui dispone il socio di maggioranza 
secondo le regole proprie del diritto societario. 

Il controllo contemplato dalla sentenza Teckal fa infatti riferimento ad un rapporto 
che determina, da parte dell’amministrazione controllante, un assoluto potere di 
direzione, coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto partecipato, e 
che riguarda l’insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo. In virtù di 
tale rapporto il soggetto partecipato, non possedendo alcuna autonomia de-
cisionale in relazione ai più importanti atti di gestione, si configura come 
un’entità distinta solo formalmente dall’amministrazione, ma che in concreto con-
tinua a costituire parte della stessa. Solo a tali condizioni si può ritenere che fra 
amministrazione ed aggiudicatario non sussista, agli effetti pratici, un rapporto 
dl terzietà rilevante ai fini dell’applicazione delle regole comunitarie in mate-
ria di appalti pubblici. 
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Esistono, dunque, considerevoli limitazioni all’adozione della forma di affidamen-
to in house, come pure all’affidamento a Società miste (anche se il socio privato 
è individuato tramite gara pubblica).  
Di tali limitazioni il legislatore italiano non sembra abbia tenuto conto minimamen-
te: con la recente approvazione del DL 269/2003 (che modifica l’art.113 della 
legge 267/2000) viene infatti introdotta la possibilità di una larga diffusione 
dell’affidamento diretto nella gestione di servizi pubblici, privilegiando, della sen-
tenza prima citata, più l’angolo della permissività che l’area della applicazione re-
strittiva.  
Sussistono notevoli elementi di indeterminatezza, in particolare sulla natura stes-
sa della “persona” e sul concetto di controllo analogo. Non è infatti chiaro se la na-
tura di una società di capitali sia compatibile con tale definizione, né quali siano 
le modalità di esercizio di un “controllo analogo”.  
Per le imprese private vanno delimitati con estrema chiarezza gli elementi ogget-
tivi che caratterizzano l’istituto dell’affidamento in house, sancendo la portata ec-
cezionale e assolutamente residuale dello stesso, come d’altronde previsto dalla 
c.d. clausola di sussidiarietà secondo la quale l’amministrazione è legittimata ad 
occupare spazi di mercato che altrimenti rimarrebbero aperti all’iniziativa privata 
solo se si dimostra che l’intervento pubblico sia più efficiente o efficace a realiz-
zare obiettivi di interesse pubblico. In questi casi non si può parlare di impresa, 
ma di amministrazione, e quindi si accede alla sfera della libertà di autonoma or-
ganizzazione.  
Parallelamente è opportuno riproporre il tema della c.d. clausola di reciprocità 
in modo che sia sancito l’assoluto divieto di attività extraterritoriale per le società 
che dovessero gestire il servizio in regime di affidamento diretto. 
In ipotesi di affidamento concorsuale, viceversa, sempre con riferimento ai princi-
pi di parità di trattamento e non discriminazione e attesa la neutralità della Com-
missione europea per la proprietà pubblica o privata delle aziende, è necessario 
prevedere meccanismi di garanzia per le ipotesi in cui l’ente pubblico proprietario 
o comproprietario della società di gestione sia anche titolare del servizio e quindi 
ente aggiudicatore.   

3. LE SOCIETÀ MISTE: UN CASO DI PPP ISTITUZIONALIZZATO  
Il sempre maggiore ricorso a forme di partenariato istituzionalizzato richiedereb-
be una presa d’iniziativa a livello comunitario per chiarire e precisare gli obblighi 
degli organismi aggiudicatori nella scelta del partner privato. 
In Italia con il citato DL 269/2003 è stata introdotta nell’ordinamento una terza 
forma di gestione, alternativa all’affidamento concorsuale e all’in house provi-
ding, con la possibilità di affidare l’esercizio dei servizi pubblici locali a società 
miste, in cui il partner privato sia scelto con procedura ad evidenza pubblica e 
con l’obbligo di rinnovare la gara alla scadenza del periodo di affidamento. 
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Tale previsione richiama l’attenzione su diversi aspetti e, in particolare, pone i 
seguenti quesiti: 

1. Quali procedure seguire per la scelta del partner privato? 
2. Quali dovrebbero essere gli elementi sui cui basare la scelta? 
3. Qual è la quota minima di partecipazione privata in una società mista e 

quali poteri il partner privato deve poter esercitare? 
4. È corretto e possibile prevedere il periodico rinnovo della gara per la 

quota privata? 
5. In caso affermativo, quali procedure possono garantire l’effettiva concor-

renzialità e la contendibilità della quota privata? 

3.1. Le procedure 
In Italia non esistono norme specifiche sulle procedure da seguire nella scelta del 
partner privato di una società mista, ad eccezione del caso di società a maggio-
ranza privata (art. 12 della legge 498/92 e DPR 533/96). 
In particolare sarebbe necessario esplicitare nella normativa comunitaria la ne-
cessità di garantire quanto riportato nel Libro verde al punto 58 dove si afferma 
che la scelta del partner privato, quando è destinato a svolgere incarichi attribuiti 
tramite un atto che può essere definito appalto pubblico o concessione, “non può 
essere basata esclusivamente sulla qualità del suo contributo in capitali o della 
sua esperienza, ma dovrebbe tener conto delle caratteristiche della sua offerta 
per quanto riguarda le caratteristiche specifiche da fornire”. 
Nell’ambito della codifica dei PPP di tipo istituzionalizzato, “che implica la crea-
zione di un'entità ad hoc detenuta congiuntamente dal settore pubblico e dal set-
tore privato”4, andrebbero pertanto inseriti concetti per finalizzare la scelta del 
partner privato sulla base di specifici progetti gestionali. È proprio la scelta tra 
le diverse proposte possibili che consentirà all’Ente Pubblico di individuare la so-
luzione migliore per la gestione del servizio, a tutto vantaggio dei cittadini. Il sem-
plice bandire una gara basata su criteri di scelta puramente legati ad aspetti del 
tipo “prezzo più alto” di acquisto delle quote, se ha l’obiettivo di massimizzare il 
prezzo di vendita, nulla porta sotto il profilo di qualità ed efficienza del servizio. Se 
infatti questo fosse l’unico scopo, non ci sarebbe bisogno di una nuova norma ad 

                                                 
4 Riferito al caso di creazione di impresa ex novo nel quadro di un’operazione giuridica speci-

fica, non al caso di imprese miste preesistenti che partecipano alle procedure d'aggiudica-
zione di appalti pubblici o di concessioni. Il carattere misto di un'impresa che partecipa ad 
una procedura di appalto non implica infatti alcuna deroga alle norme applicabili nel quadro 
dell'aggiudicazione di un appalto pubblico o di una concessione. Solo qualora l’impresa in 
oggetto abbia le caratteristiche di un’impresa in house, ai sensi della sentenza Teckal del-
la Corte di Giustizia, l’amministrazione aggiudicatrice può tralasciare l’applicazione delle 
norme abituali. 
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hoc, che sarebbe meramente ripetitiva dei principi immanenti nell’ordinamento 
che già impongono la cessione di beni da parte dell’Ente Pubblico attraverso ga-
ra pubblica.  

3.2. I criteri per la scelta del partner privato 
La procedura per la scelta del partner privato, che tende a confondersi con quella 
dell’attribuzione di incarichi, dovrebbe seguire regole analoghe a quelle previste 
per gli appalti pubblici e le concessioni, concentrandosi sugli aspetti legati 
all’attribuzione dell’incarico e non limitandosi a quelli in capitale o legati 
all’esperienza del partner privato. Sostanzialmente il partner privato partecipe-
rebbe ad una procedura per attribuirsi un incarico (l’erogazione di un servizio 
pubblico, in questo caso) da svolgersi tramite una società mista a prevalente ca-
pitale pubblico nella quale dovrebbe quindi assumere un ruolo rilevante. In questo 
senso il Libro Verde parla espressamente di assunzione del controllo di un’entità 
pubblica da parte di un operatore privato. 

3.3. La quota minima e il ruolo del partner privato 
Per assumere tale rilevante ruolo, il partner privato deve poter acquisire una par-
tecipazione azionaria significativa nella società mista. Una partecipazione del 5% 
senza reali poteri all’interno della società rappresenterebbe, infatti, un aggiramen-
to dell’obbligo di ricorrere a procedure di evidenza pubblica per affidare lo svol-
gimento del servizio ad un soggetto terzo. Cosa possibile solo nell’ambito dell’in 
house providing, con le limitazioni e l’eccezionalità prima ricordate. 

3.4. Il periodico rinnovo della gara 
Non è chiaro se possa essere considerata compatibile con il diritto comunitario la 
previsione di ripetere  periodicamente la gara per la scelta del partner privato del-
la società mista. Questa, una volta costituita, diventa un soggetto terzo e come ta-
le, al termine del periodo di affidamento, dovrebbe partecipare alle procedure 
concorsuali al pari di altri soggetti terzi. In questo senso il Libro Verde ricorda che  
“l'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni 
non dipende dal carattere pubblico, privato o misto del co-contraente dell'organi-
smo aggiudicatore”. Gli eventuali meccanismi per limitare nel tempo la partecipa-
zione del soggetto privato andrebbero quindi meglio precisati. 

3.5. Le procedure da seguire per garantire la contendibilità del mercato 
Il Libro Verde sembra indicare come strada da seguire la costituzione di un im-
presa mista ex novo con una durata limitata all’esecuzione dell’incarico, scaduto il 
quale si dovrebbe svolgere una nuova gara per scegliere il partner privato di una 
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nuova entità mista. Tale soluzione appare maggiormente coerente con il diritto 
comunitario, ma andrebbe espressamente prevista. 

4. SCELTA DEL PARTNER PRIVATO E AFFIDAMENTO DI LAVORI 
Un ulteriore elemento di problematicità giuridico operativa riguarda il particolare 
profilo dell’affidamento dei lavori eventualmente necessari per l’espletamento del 
servizio pubblico. 
Un primo aspetto da precisare al riguardo afferisce all’individuazione del modello 
gestionale entro il quale si sviluppa l’intervento da parte dell’Ente aggiudicatore e 
cioè se si opera all’interno dello schema della concessione di costruzione e ge-
stione, assoggettato alle norme sui lavori pubblici, ovvero all’interno della conti-
gua ma distinta figura della concessione di servizi, cui è annessa la realizzazione 
di lavori. 
Con riferimento a quest’ultima fattispecie si pone la questione se la procedura 
per la scelta del socio privato va tenuta distinta dalle procedure che, a valle, la 
società mista espleterà per l’attribuzione dei lavori. 
Sarebbe opportuno che la Commissione chiarisse, anche tramite una direttiva 
comunitaria specifica sul PPP istituzionalizzato, che tale distinzione va operata  in 
qualsiasi caso.  
In altri termini, andrebbe chiarito che il soggetto pubblico deve esperire una prima  
ed autonoma procedura di gara per la scelta del socio privato; successivamente, 
una volta costituita, la società mista deve dare luogo ad autonome  procedure di 
gara aperte a tutti i concorrenti in possesso dei requisiti prescritti, non escluden-
dosi a priori che a tali gare possa partecipare, in posizione paritaria con gli altri 
concorrenti, anche l’impresa detentrice delle quote della società mista. 
Dunque si ritiene che non vi siano barriere all’introduzione del PPP in Europa, ma 
a condizione che in modo inequivocabile sia chiaro: 

a) che il partner privato va scelto con procedura di gara; 
b) che una volta costituita, la società mista deve agire nel pieno rispetto 

delle procedure ad evidenza pubblica, e perciò procedere ad appalti a 
valle della scelta del socio privato. 
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LE RISPOSTE DEL SISTEMA INDUSTRIALE AL LIBRO VERDE 
 

PPP contrattuale  

Domanda n. 1  
Quali tipi di operazioni di PPP puramente contrattuali conoscete? Tali ope-
razioni sono oggetto di una regolamentazione specifica (legislativa o di al-
tro tipo) nel vostro paese? 
 
Considerato che con l'espressione di PPP contrattuale la Commissione fa riferi-
mento ad ogni tipo di collaborazione pubblico-privato, basata esclusivamente su 
legami contrattuali tra i vari soggetti, in tale nozione si può fare rientrare anche 
l'appalto che è definito, a livello comunitario appunto, come un "contratto a titolo 
oneroso tra una amministrazione pubblica e un soggetto privato avente ad ogget-
to la realizzazione di un opera ovvero la prestazione di forniture o servizi".  
L'appalto, a differenza degli altri modelli, è già stato fatto oggetto di specifica re-
golamentazione attraverso le direttive appalti (da ultimo peraltro riviste con l'ado-
zione della Dir. 2004/18/CE e Dir. 2004/17/CE). 
L’ordinamento italiano conosce e disciplina fondamentalmente due tipi di PPP: 
v la concessione di costruzione e gestione, nei due differenti schemi: 

ordinario, nel quale l’amministrazione pubblica un bando per l’affidamento 
della realizzazione e gestione di un’opera ed il concessionario recupera il 
finanziamento relativo all’opera attraverso i compensi riscossi presso i terzi 
utenti; 

la procedura del promotore (project financing), nella quale l’iniziativa del 
progetto è presa dal privato-promotore, che può vedersi affidare in conces-
sione la realizzazione e gestione dell’opera stessa; 

v il contraente generale, che costituisce l’attuazione dell’esecuzione con 
qualsiasi mezzo, previsto dalle direttive comunitarie. Le prestazioni affida-
te al contraente generale comprendono, infatti, oltre alla progettazione ed 
all’esecuzione, anche il finanziamento in parte dell’opera ed altre attività di 
supporto all’amministrazione.  

Si segnala, infine, come accanto al partenariato contrattuale che si sostanzia in 
“concessioni”, si siano verificate, sia a livello centrale (gare indette da Consip 
S.p.a per le amministrazioni centrali e periferiche) sia a livello territoriale (soprat-
tutto nel settore sanità), gare di appalto basate non sulla prestazione di mezzi, ma 
con obbligazione di risultato, e con la richiesta da parte dell’ente pubblico com-
mittente di una pluralità di servizi (dalle pulizie alle manutenzioni, dalla ristorazione 
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ai servizi di portierato o di lavaggio biancheria ecc.) da parte di un unico forni-
tore cui vengono richieste soprattutto capacità organizzative e finanziarie, piutto-
sto che requisiti operativi riferiti ai servizi da svolgere (gare c.d. di facility 
management o di global service). 
Accanto a queste ipotesi, si segnalano casi di procedure di compravendite di 
cose future5 o di gare di appalto di locazione finanziaria, riservate a istituti 
di credito6, sul modello PFI inglese, aventi però come oggetto sostanziale – ma 
non dal punto di vista formale e giuridico – la realizzazione e successiva gestione 
economica di opere e infrastrutture come carceri o discariche. 
Si fa riferimento, a titolo di esempio, a quei casi di c.d. leasing finanziario immo-
biliare “in costruendo”, con i quali è indetta una gara per la ricerca del “locatario 
finanziario” (banche o soggetti finanziari) che poi dovranno provvedere alla realiz-
zazione dell’opera che sarà locata all’amministrazione tramite affidamento diretto 
e discrezionale a soggetti esecutori, in possesso dei requisiti di qualificazione 
prescritti per gli appaltatori dalla disciplina sui lavori pubblici. 
Si tratta di affidamenti che possono destare qualche perplessità pur presentando 
contenuti innovativi e importanti, con significative ricadute sulle quali occorre riflet-
tere, in particolare sotto il profilo concorrenziale, cioè dei soggetti partecipanti 
e dei requisiti richiesti che discendono dalla scelta (con contenuti anche discre-
zionali) dell’oggetto e dello strumento contrattuale da parte della amministrazione 
committente.  
Le perplessità attengono alla compatibilità di simili operazioni con il diritto comu-
nitario: al riguardo si evidenzia che la scelta dell’esecutore, da parte del locatario 
finanziatore aggiudicatario della gara, deve rispettare le norme sulla concorrenza. 
In queste fattispecie si incide quindi alla radice sui contenuti primari della proce-
dura, cioè il mercato cui si riferisce: industriale, finanziario, immobiliare. ecc.. 
Sempre nelle fattispecie sopra accennate, si pongono anche problemi in merito 
alle modalità di individuazione dei gestori del processo operativo (di costruzione, 
di manutenzione e gestione servizi), che non vengono individuati in sede di gara, 

                                                 
5 Cfr . Delibera Autorità di Vigilanza sui LL.PP., n. 105/2003 sulle “compravendite di cosa 

futura” utilizzate in luogo del ricorso alle procedure concorsuali di appalto/concessione da 
parte dell’INAIL, aventi come oggetto sostanziale la costruzione e gestione di strutture o-
spedaliere. 

6 Si vedano le recenti gare indette dal Ministero della Giustizia, ai sensi della legge n. 
14/11/2002, n. 259, art. 6, di conversione del d.l. 201/2002, nelle quali con la formula della 
locazione finanziaria si intende dare in appalto a banche (la gara è riservata agli istituti fi-
nanziari) la costruzione ex novo delle carceri di Varese e Pordenone. Il vincitore finanzierà 
in toto le opere, scegliendo direttamente (cioè, in quanto privato, senza procedura ad evi-
denza pubblica) sia l’impresa di costruzioni che eseguirà l’opera, ricevendo a consegna la-
vori e a remunerazione degli stessi un canone per l’utilizzo della struttura da parte 
dell’amministrazione penitenziaria per un certo numero di anni. 



 

 

13 

ma sono scelti liberamente – e, nel quadro attuale, legittimamente – 
dall’affidatario o dal venditore sulla base di scelte fiduciarie. 
 
 
Chiaramente l’istituto del sub-appalto, rispetto al quale la recente direttiva unifi-
cata sugli appalti pubblici ha introdotto alcune innovative e condivise affermazioni 
volte ad assicurare maggiore trasparenza, non è idoneo a “interpretare” e di-
sciplinare le fattispecie, ben più complesse, qui accennate. 
 

Dialogo competitivo 

Domanda n. 2 
Secondo la Commissione, il recepimento nel diritto nazionale della proce-
dura di dialogo competitivo permetterà alle parti interessate di disporre di 
una procedura particolarmente adeguata all’aggiudicazione dei contratti 
qualificati come appalti pubblici in occasione dell’attuazione di un PPP di ti-
po puramente contrattuale, pur preservando i diritti fondamentali degli ope-
ratori economici. Condividete questo punto di vista? Se no, perché? 
Domanda n. 3 
Per quanto riguarda questi contratti, esistono secondo voi altri punti, oltre 
a quelli relativi alla scelta della procedura d’aggiudicazione, che potrebbero 
causare problemi riguardo al diritto comunitario degli appalti pubblici? Se 
sì, quali e per quali ragioni? 
 
Ritentiamo che il dialogo competitivo possa rappresentare un valido strumento 
per consentire un dialogo/collaborazione tra pubblico e privato nella definizione 
della migliore soluzione tecnica per il soddisfacimento di esigenze di interesse 
pubblico (individuato dall'ente appaltante) a condizione che siano definiti alcuni 
aspetti di questa figura che, come delineata dalle nuove direttive appalti, destano 
delle perplessità. In particolare si tratta di chiarire meglio i presupposti in presen-
za dei quali è possibile fare ricorso alla procedura, le modalità di svolgimento del-
la stessa e di definire le norme a tutela della riservatezza dei dati comunicati dai 
partecipanti al dialogo. È evidente che per incoraggiare effettivamente lo sviluppo 
di un confronto costruttivo tra operatori privati deve essere assicurato agli stessi 
la salvaguardia della riservatezza delle loro proposte e soluzioni tecnologiche che  
spesso prevedono la messa a disposizione del proprio know-how. Gli operatori 
economici presenteranno dunque soluzioni innovative solo qualora venga vietata 
la divulgazione delle loro proposte ai concorrenti, nonché l'utilizzo a posteriori dei 
loro contributi in altre procedure di gara, con sanzioni in caso di violazione di 
suddetti obblighi di riservatezza. 
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Concessioni  

Domanda n. 4 
Avete già organizzato, partecipato, o avuto l’intenzione di organizzare o par-
tecipare ad una procedura d'attribuzione di una concessione nell'Unione? 
Che esperienza ne avete ricavato? 
Domanda n. 5 
Ritenete che l’attuale quadro giuridico comunitario sia sufficientemente 
preciso per garantire la partecipazione concreta ed effettiva di società o 
gruppi non nazionali alle procedure d’aggiudicazione di concessioni? Se-
condo voi, in questo contesto è abitualmente garantita una concorrenza 
reale? 
Domanda n. 6 
Pensate che un’iniziativa legislativa comunitaria mirante a regolamentare la 
procedura d’aggiudicazione di concessioni sia auspicabile? 
Domanda n. 7 
In maniera più generale, se ritenete che sia necessario che la Commissio-
ne proponga una nuova azione legislativa, esistono a vostro parere ragioni 
oggettive per regolamentare tramite un tale atto tutti i PPP di tipo contrat-
tuale, siano essi qualificabili come appalti pubblici o come concessioni, per 
sottoporle a identici regimi di aggiudicazione? 
 
In Italia le regole fondamentali relative a pubblicità, trasparenza e non discrimina-
zione dovrebbero essere sufficienti a garantire la partecipazione di concorrenti 
stranieri alle gare per l’affidamento delle concessioni, almeno nel campo dei lavo-
ri.  
Si segnala, tuttavia, la particolare attenzione che deve essere riservata in materia 
di reale concorrenza alla necessità di assicurare la reciprocità tra gli Stati mem-
bri, specie in tema di trattamento dei lavoratori. 
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A livello comunitario, invece, Il quadro giuridico in ordine alle procedure d'attribu-
zione di concessioni non sembra tale da garantire la partecipazione concreta ed 
effettiva di società o gruppi di società non nazionali. Non sono previste, infatti, 
norme comuni vincolanti per tutti gli stati membri, né un coordinamento delle varie 
legislazioni nazionali che potrebbe in qualche modo offrire delle certezze giuridi-
che che sono il presupposto per poter sviluppare la concorrenza. 
Così, se l’accesso al mercato italiano è possibile, seppur con qualche difficoltà, 
da parte di operatori non nazionali, risulta, invece, praticamente impossibile che 
operatori italiani possano/riescano ad entrare su mercati stranieri. Persiste dun-
que una evidente “asimmetria operativa”, che rende improcrastinabile 
l’individuazione di regole di reciprocità concorrenziale. 
Ciò senza contare che, in mancanza di input comunitari, molti Stati, pur avendone 
la facoltà, non hanno disciplinato la procedura per l'affidamento delle concessioni, 
con la conseguenza di lasciare libera l'autorità pubblica concedente a dettare 
norme volta per volta. 
Allo stesso modo la legislazione nazionale, pur dettando principi di base, lascia 
spazio alla discrezionalità dell’amministrazione concedente in ordine a due 
aspetti fondamentali:  

a) l’erogazione eventuale di un contributo; 
b) l'ammontare dello stesso. 

Più precisamente, la concessione di lavori pubblici (art.19 della legge 109/94 
come modificato dalla legge 166/2000) prevede:  

a) che è rimessa alla amministrazione concedente la scelta se erogare o 
meno a favore del concessionario un contributo che va ad aggiungersi ai 
proventi derivanti dalla gestione dell'opera (mentre l'originaria formula-
zione dell'art. 19 prevedeva che il concessionario potesse erogare il 
contributo solo in presenza, nella gestione, di prezzi o tariffe amministra-
ti, controllati o predeterminati); 

b) che il soggetto concedente possa erogare a favore del concessionario 
un contributo che potrebbe anche superare il 50% dell'importo comples-
sivo dell'appalto (limite questo previsto nella originaria formulazione), 
con la conseguenza che il contributo può in realtà arrivare a coprire la 
parte prevalente dell'importo, riducendo di molto il rischio di gestione (“il 
concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio 
economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione in re-
lazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo 
previsto in sede di gara”); 

c) che la durata della concessione possa essere superiore ai 30 anni. 
Non è espressamente disciplinata, invece, la concessione di servizi e, peraltro, 
non esiste nella nostra legislazione una definizione rigorosa dei servizi pubblici, 
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essendo solo prevista la differenza tra i servizi che la pubblica amministrazione 
intende assicurare per se stessa e servizi che la stessa amministrazione dovreb-
be o potrebbe erogare direttamente all'esterno, a beneficio della collettività inde-
terminata che ad essa fa riferimento. 
Le gare per le concessioni di servizi devono avere per oggetto il confronto tra due 
o più progetti gestionali. Per la carenza di criteri codificati di valutazione di un 
progetto gestionale di servizio, le gare attualmente svolte hanno, nella quasi totali-
tà, adottato regole formulate per la valutazione dei cosiddetti “appalti di lavori”. 
Occorrerebbe pertanto che fossero individuati criteri di valutazione specifici. 
Alla luce delle considerazioni espresse si ritiene opportuno, oltre che auspicabile 
un intervento legislativo comunitario volto a regolamentare le concessioni ma 
senza  sottoporre ad identico regime tutti i PPP contrattuali, qualificabili come 
appalti o come concessione. Per le procedure d'aggiudicazione, ad esempio, già 
la mera circostanza che nella concessione si preveda comunque un rischio di ge-
stione mancante nell'appalto, giustifica una diversa, seppur simile, regolamenta-
zione. 
 

Project Financing  

Domanda n. 8 
In base alla vostra esperienza, l’accesso degli operatori non nazionali alle 
formule di PPP di iniziativa privata è garantito? In particolare, nei casi in cui 
le amministrazioni aggiudicatici invitano a presentare un’iniziativa, tale invi-
to è generalmente oggetto di pubblicità adeguata ad assicurare 
l’informazione di tutti gli operatori interessati? Viene organizzata una pro-
cedura di selezione realmente concorrenziale per garantire l’attuazione del 
progetto stesso?  
Domanda n. 9 
Quale sarebbe secondo voi la migliore formula per assicurare lo sviluppo di 
PPP di iniziativa privata nell’Unione europea pur garantendo il rispetto dei 
principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento? 
 
L’ordinamento italiano conosce e disciplina una procedura ad iniziativa del priva-
to, ed è quella di project financing. La norma prevede che l’amministrazione dia 
conoscenza del fatto che all’interno della programmazione approvata vi sono ope-
re che possono essere realizzate in project financing, mediante pubblicazione di 
un avviso indicativo pubblicato secondo le modalità di pubblicazione proprie dei 
bandi di gara. Si ritiene che tale pubblicità sia idonea a garantire la partecipazio-
ne di soggetti stranieri. 
Anche in fase di scelta del realizzatore del progetto inizialmente proposto dal 
promotore viene assicurata la presentazione di altre offerte, mediante l’indizione 



 

 

17 

di una gara diretta ad individuare i soggetti che dovranno concorrere in una fase 
successiva con il promotore dell’iniziativa. 
Ferma restando l’idoneità della procedura prevista dalla legislazione italiana a 
garantire la massima concorrenza, si sottolinea l’importanza, affinché il project fi-
nancing possa trovare concreta applicazione nel mercato italiano, di assicurare 
al  promotore i vantaggi previsti dalla normativa (ed in particolare il diritto di ade-
guare la propria proposta a quella aggiudicata più conveniente 
dall’amministrazione – c.d. diritto di prelazione).  
Al riguardo, si ritiene che la garanzia del rispetto delle regole concorrenziali e del-
la parità di trattamento dei concorrenti nazionali ed esteri derivi dalla pubblicità di 
tali vantaggi, mediante adeguata esplicitazione nell’avviso indicativo che viene 
pubblicato. 
Sull’inquadramento delle operazioni di PF nel nostro ordinamento e sui limiti che 
il sistema ancora presenta, si possono fare alcune osservazioni. 
La prima è che tali operazioni vengono ricondotte al modello concessorio e, per-
tanto, al PF si applicano le disposizioni in tema di concessione previste nella leg-
ge-quadro. 
Ciò premesso, considerate le innovazioni introdotte dalla L. 166/2002 all’istituto 
della concessione di lavori pubblici, con particolare riferimento all’eliminazione 
dei vincoli temporali e di contribuzione pubblica precedentemente previsti, non-
ché all’utilizzo per opere gestite direttamente dalla PA, molte delle operazioni di 
PF, pur rispondendo formalmente al modello concessorio, hanno minimizzato, e 
anche perso, la connotazione essenziale legata al rischio di gestione. 
La caratteristica dell’istituto è che l’opera realizzata deve essere in grado, ten-
denzialmente, di autofinanziarsi, ossia di generare un flusso di cassa derivante 
dalla gestione che consenta di remunerare l’investimento effettuato. 
Senza l’alea correlata alla gestione non vi è concessione, ma appalto (nel quale 
non vi è rischio imprenditoriale circa la copertura dei costi sostenuti in quanto il 
pagamento del corrispettivo è certo). 
Dunque nel caso in cui la contribuzione pubblica sia particolarmente elevata (vi 
sono bandi in cui la stessa è dell’80% del valore dell’opera o anche superiore), si 
ha uno sviamento dalla causa tipica e, stante il diritto di prelazione riconosciuto al 
promotore rispetto a eventuali concorrenti, un ritorno alle vecchie concessioni di 
lavori pubblici che altro non erano se non appalti affidati a trattativa privata. 
Il promotore (privato o anche pubblico) si vede assegnare senza reale concorren-
za un’opera che trova in sostanza finanziamento sul bilancio dell’ente: su un piano 
strettamente civilistico la causa del contratto di concessione subisce una consi-
stente alterazione generando un negozio indiretto la cui liceità e validità sono for-
temente in discussione.  
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Anche su tale aspetto, permane dubbio che sia conciliabile con le regole comuni-
tarie e, pertanto, andrebbe opportunamente sottoposto ad un intervento chiarifica-
tore del legislatore europeo. 
Al riguardo va segnalato che l’eventuale regolazione deve rappresentare il mezzo 
per accelerare il processo d’infrastrutturazione dei Paesi UE, non il fine  di una at-
tività normativa garantista ed inappuntabile dal punto di vista giuridico  che si rive-
lasse, in concreto, troppo onerosa e vincolante per gli operatori e, di conseguen-
za, scarsamente applicata.     
 

La fase successiva alla selezione del partner privato 

Domanda n. 10 
Che esperienza avete riguardo alla fase successiva alla selezione del par-
tner privato nelle operazioni di PPP contrattuale? 
Domanda n. 11 
Siete a conoscenza di casi nei quali le condizioni d’esecuzione – comprese 
le clausole d’aggiornamento – hanno potuto avere un’incidenza discrimina-
toria o hanno potuto costituire un ostacolo ingiustificato alla libera presta-
zione di servizi o alla libertà di stabilimento? Se sì, potete descrivere il tipo 
di problemi incontrati? 
Domanda n. 12 
Siete al corrente di pratiche o di meccanismi di valutazione di offerte con 
conseguenze discriminatorie? 
Domanda n. 13 
Condividete la constatazione della Commissione secondo la quale alcune 
operazioni del tipo step-in possono porre problemi in termini di trasparenza 
e di parità di trattamento? Conoscete altre “clausole tipo” la cui attuazione 
potrebbe causare problemi simili? 
Domanda n. 14 
Ritenete che sia necessario chiarire a livello comunitario alcuni aspetti atti-
nenti al quadro contrattuale dei PPP? Se sì, su quale (i) aspetto (i) dovreb-
be incentrarsi tale chiarificazione? 
 
L’esperienza della fase post selezione è caratterizzata dalla notevole carenza di 
controlli e di richiami – se del caso – al rispetto delle obbligazioni assunte in sede 
di aggiudicazione della gara. 
Elementi vincolanti possono derivare, poi, dal fatto che spesso i concorrenti sono 
costretti ad accettare in sede di gara, condizioni di esecuzione che possono rive-
larsi onerose, non potendo come noto presentare offerte condizionate a pena di 
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esclusione. In particolare si tratta di condizioni relative ai pagamenti dei corrispet-
tivi e prezzi che vengono dilazionati nel tempo, ovvero legati ad eventi senza data 
certa. 

Si ritiene, infine, che clausole del tipo step-in possano essere necessarie in alcu-
ni schemi contrattuali rientranti nell’ambito dei PPP, senza tuttavia porsi in contra-
sto con i principi di trasparenza e parità di trattamento. Si fa riferimento a situa-
zioni in cui il soggetto finanziatore potrebbe chiedere la sostituzione del conces-
sionario mediante indicazione di un soggetto subentrante che abbia idoneità tec-
nico finanziaria equivalente a quella del precedente soggetto e che garantisca il 
completamento dei lavori. Tale possibilità dovrebbe essere consentita in casi 
specifici, quale quello di fallimento del soggetto affidatario o di grave inadempi-
mento del contratto, proprio al fine di evitare la risoluzione dello stesso. 
Anche per la disciplina delle condizioni di esecuzione dei PPP e del quadro con-
trattuale relativo appare opportuno un intervento comunitario, diretto a dare base 
omogenea di riferimento alle modalità applicative in ambito europeo ed a chiarire 
la natura e la definizione delle diverse tipologie di PPP contrattuale.  
 

Il subappalto  

Domanda n. 15  
Nel contesto delle operazioni di PPP, siete al corrente di problemi particolari 
incontrati in materia di subappalto? Quali? 
Domanda n. 16 
Il fenomeno dei PPP di tipo contrattuale, che implica il trasferimento di un 
insieme di compiti ad un unico partner privato, giustifica secondo voi 
l’introduzione, riguardo al fenomeno dei subappalti, di norme più dettagliate 
e dal campo d’applicazione più vasto? 
Domanda n. 17 
In maniera più generale, ritenete che si dovrebbe prendere un’iniziativa 
complementare a livello comunitario al fine di chiarire, o sistemare, le nor-
me relative ai subappalti? 
 
Anche per questo profilo, nel campo dei lavori, il subappalto nell’ambito di opera-
zioni di PPP non ha dato luogo a particolari problematiche e pertanto non sembra 
necessaria l’emanazione ulteriore di regole, atteso che la disciplina relativa alla 
concessione prevede la facoltà per l’amministrazione di imporre che parte dei la-
vori siano affidati a terzi. 
Tuttavia tenuto conto che il legislatore nazionale ha richiamato espressamente la 
disciplina prevista per il subappalto dei lavori pubblici anche nel caso di forniture 
e servizi (358/92 e 157/95), e che tale richiamo suscita perplessità in considera-
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zione del fatto che alcune disposizioni chiaramente attagliate allo schema dei la-
vori pubblici sono difficilmente applicabili tout court alle forniture e servizi, sareb-
be auspicabile un intervento chiarificatore della Commissione in tema di subap-
palti. 
 

PPP istituzionalizzato  

Domanda n. 18 
Quale esperienza avete del lancio di operazioni PPP di tipo istituzionalizza-
to? In particolare, la vostra esperienza vi porta a pensare che il diritto co-
munitario degli appalti pubblici e delle concessioni sia rispettato nel caso di 
operazioni PPP istituzionalizzate? Se no, perché? 
Domanda n. 19 
Ritenete che debba essere presa un’iniziativa a livello comunitario per chia-
rire o precisare gli obblighi degli organismi aggiudicatori riguardo alle con-
dizioni che devono regolamentare la concorrenza tra operatori potenzial-
mente interessati da un progetto di tipo istituzionalizzato? Se sì, su quali 
punti particolari e sotto quale forma? Se no, perché? 
Domanda n. 20 
Quali sono le misure o le pratiche che ritenete di ostacolo alla creazione di 
PPP nell’Unione europea? 
Domanda n. 21 
Conoscete altre forme di PPP sviluppate nei paesi al di fuori dell’Unione? 
Conoscete esempi di “buone pratiche” sviluppate in questo contesto, cui 
l’Unione potrebbe ispirarsi? 
Domanda n. 22 
In termini più generali, e tenuto conto dei considerevoli investimenti ne-
cessari in alcuni Stati membri, al fine di realizzare uno sviluppo economico-
sociale durevole, pensate che sia utile una riflessione collettiva su tali que-
stioni che prosegua ad intervalli regolari tra gli attori interessati e che per-
metta uno scambio di “buone pratiche”? ritenete che la Commissione do-
vrebbe dare impulso ad una tale rete? 
 
Ai sensi del Libro Verde, le operazioni di PPP di tipo istituzionalizzato implicano 
la creazione di un'entità detenuta congiuntamente da partner pubblico e da par-
tner privato (costituzione di SpA miste per la gestione dei servizi pubblici) ovvero 
il passaggio a controllo privato di una impresa pubblica già esistente (privatizza-
zione di imprese pubbliche che gestiscono servizi pubblici).  



 

 

21 

Nel nostro ordinamento viene quindi ammesso il modello della SpA mista a con-
dizione che il socio privato venga selezionato con gara.  
La scelta di un partner privato destinato a svolgere incarichi nel quadro del fun-
zionamento di un'impresa mista non può essere basata esclusivamente sulla qua-
lità del suo contributo in capitali o della sua esperienza, ma dovrebbe tenere con-
to delle caratteristiche della sua offerta – che economicamente deve essere la più 
vantaggiosa – per quanto riguarda le prestazioni specifiche da fornire7. 
La partecipazione dell'organismo aggiudicatore all'impresa mista8, che al termine 
della procedura di selezione diventa contitolare del contratto, non giustifica la 
mancata applicazione del diritto dei contratti e delle concessioni in occasione 
della selezione del partner privato. L'applicazione del diritto comunitario degli ap-
palti pubblici e delle concessioni non dipende infatti dal carattere pubblico, priva-
to o misto del co-contraente dell'organismo aggiudicatore, ma semplicemente 
dalla decisione di affidare un compito ad un terzo, ovvero a una persona giuridi-
camente distinta. 
Se l'entità mista funge da organismo aggiudicatore9, tale funzione implica anche 
il rispetto del diritto applicabile in materia di appalti pubblici e di concessioni, 
laddove tale diritto assegni al partner privato dei compiti che l'amministrazione 
aggiudicatrice non abbia bandito precedentemente alla costituzione dell'impresa 
mista. Il partner privato non può, infatti, approfittare della propria posizione privi-
legiata nell'entità mista per riservarsi alcuni compiti senza procedere preliminar-
mente a un bando. 
Si sono riscontrati casi nei quali, con un’unica procedura di gara, si mira alla scel-
ta del partner socio privato, che al tempo stesso diviene aggiudicatario, ad e-
sempio, dei lavori che la costituenda società dovrà eseguire, quale oggetto e-
sclusivo o prevalente. 
In casi del genere, di fatto, la possibilità di aggiudicazione dei lavori viene subor-
dinata alla preventiva necessaria acquisizione della posizione di socio della 
committente, e ciò in linea di massima non sembra rispondere agli interessi ed 
alle modalità operative delle imprese, in particolare di quelle che operano nel 
campo delle costruzioni. 
In secondo luogo, laddove si ammetta che una stessa persona giuridica possa al 
tempo stesso assumere il ruolo di azionista della società committente e di appal-
tatore della medesima, di fatto, si dà luogo ad una commistione di ruoli, con par-
ziale identificazione tra committente ed esecutore, e perciò tra controllore e con-
trollato. 

                                                 
7 Punto 58, Libro Verde. 
8 Punto 63, Libro Verde. 
9 Punto 64, Libro Verde. 
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Infine, l’avallare tale metodologia può determinare il serio rischio di una sorta di 
monopolio da parte del partner privato di tutti gli appalti (o perlomeno di gran par-
te di questi) che la società mista, nel corso della sua attività, dovrà realizzare. 
Sul punto, peraltro, si segnala come sarebbe auspicabile definire se sia consenti-
to o meno alle SpA collocare successivamente le proprie azioni sul mercato.  
La cessione delle quote finanziarie dovrebbe essere libera perché ciò rappresen-
ta un modo per finanziare la società, senza però incidere sulla gestione imprendi-
toriale della SpA che dovrebbe restare immutata. 
In altri termini occorre distinguere nettamente il profilo della collocazione delle 
quote azionarie – che rappresenta un profilo meramente finanziario e che dunque 
deve essere lasciato libero e consentito in ogni momento della vita della società 
– ed il profilo della scelta del socio privato, che viceversa, ancorché si sostanzi 
anch’esso nella sottoscrizione di quote, rappresentando invece la scelta di un so-
cio gestore del servizio, deve restare immutata per tutta la durata del contratto, 
pena la violazione delle regole concorsuali. 
In buona sostanza sarebbe auspicabile un intervento normativo il quale pur senza 
vietare tout court la collocazione di quote sociali sul mercato non permetta che 
detta collocazione possa risolversi in meccanismo che surrettiziamente consenta 
l’affidamento di un servizio ad un soggetto che non ha partecipato ad alcuna gara. 
Del resto, già la giurisprudenza italiana, in vigenza dell’art. 22 della legge 142/90, 
aveva chiarito che la scelta del socio privato non è la scelta di un socio 
qualsiasi, ma di chi nella società deve assumere precisi obblighi per la gestione 
di un pubblico servizio (Consiglio Stato sez. V, 19 febbraio 1998, n. 192). 
Quanto invece alla società costituita con capitale pubblico totalitario, trattandosi 
di un modello mutuato dai principi della nota sentenza Teckal, resta comunque 
da definire chiaramente quale sia la misura del controllo che determina l'assenza 
di terzietà del soggetto affidatario. 
In generale si rilevano, dunque, nodi che meritano soluzione a livello europeo in un 
quadro di reciprocità tra Paesi membri e di certezza di principi.  
Si tratta, almeno in parte, di problematiche da ricondurre alla tematica “servizi 
pubblici” e “servizi di interesse generale”, questioni che non possono essere 
sempre circoscritte al tema dei partenariati, per lo più derivanti da deroghe al re-
gime ordinario che si consentono nel caso di attività qualificate come servizi di 
interesse generale10.   

                                                 
10 Se è vero che il “carattere misto  di una impresa che partecipa ad una procedura di appalto 

non implica alcuna deroga alle norme applicabili nel quadro di una aggiudicazione di un ap-
palto pubblico o di una concessione” e che “solo qualora l’impresa in oggetto (sic !!)  abbia 
le caratteristiche di un’impresa in house … l’amministrazione aggiudicatrice può tralasciare 
l’applicazione delle norme abituali (nota a piè pagina, Punto n. 51, Libro Verde) è anche ve-
ro che occorre verificare, senza eludere il problema, le condizioni per cui lo stesso  sogget-
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Tuttavia, si sottolinea come, sia pure in un quadro normativo incerto e fonte di 
continue perplessità, il modello della società mista abbia una importante funzione 
di sviluppo per taluni settori d’attività. E’ il caso dell’esercizio di servizi di gestione 
rifiuti urbani e di igiene ambientale nel cui ambito la diffusione della SpA mista ha 
consentito non solo la creazione di soggetti operativi con un livello dimensionale 
più adeguato alle esigenze del mercato e del servizio, ma anche il superamento, 
in molte realtà territoriali, della frammentazione della gestione da parte degli enti 
locali.  
Si tratta di un fenomeno significativo, con una diversa rilevanza a seconda delle 
regioni, ma da valutare positivamente, soprattutto dove si è proceduto a creare 
nuove società miste con partner industriali per la gestione integrata dei servizi per 
ambiti territoriali ottimali. 
In altri termini, pur in presenza di condizioni giuridiche connotate da incertezze, e 
non sempre nella massima trasparenza, la costituzione di società miste ha spes-
so costituito, nel settore, uno strumento di crescita industriale, sia per le imprese 
private che per gli enti locali e le popolazioni interessate.  
 

                                                                                                                                              
to-impresa ha, eventualmente avvalendosi anche di società di scopo che vantano i requisiti 
della casa madre, contemporaneamente la gestione a titolo di in house e la gestione  a 
seguito di procedura concorrenziale. 
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FEDERCASA, la Federazione italiana per la casa, che rappresenta i 111 operatori pubblici 
dell’abitazione sociale italiani, che costruiscono e gestiscono alloggi prevalentemente in 
locazione destinati a famiglie a basso reddito (unità immobiliari gestite oltre 1 milione), 
partecipa al dibattito sollevato dal Libro verde rispondendo alle domande più pertinenti 
rispetto al settore dell’abitazione sociale 
 
 
Premessa  
La situazione del settore dell’edilizia sociale pubblica in Italia  è oggetto di una serie di fenomeni che 
influenzano l’oggetto del Libro verde: 
- la devoluzione delle competenze al livello regionale  e locale, che si accompagna all’esaurimento 
delle risorse pubbliche per la costruzione di nuovi alloggi (fino al 1998 assicurate da un prelevamento 
sul monte salari); 
- la riorganizzazione regionale degli strumenti, che vede gli organismi in una fase di trasformazione: 
da soggetti pubblici non economici ed esclusivamente dedicati alla loro missione primaria in direzione 
dei ceti più deboli a soggetti pubblici cosiddetti “economici”, con l’obbligo di bilancio in pareggio e la 
possibilità di agire anche in altre fasce di mercato (locazione e/o vendita per i ceti medi, studenti, 
immigrati) e di offrire servizi anche ad altri soggetti pubblici (ad esempio i comuni). A queste 
trasformazioni si associa sempre più spesso la ricerca di modelli societari “misti” che consentano di 
associare risorse e know how  di soggetti privati a quelli degli operatori tradizionali. 
Tutti questi fenomeni, è evidente, hanno uno stretto rapporto con l’oggetto della consultazione. 
 
Temi rilevanti per Federcasa 
In questo quadro, per quanto riguarda Federcasa, in quanto organismo di rappresentanza degli Enti 
pubblici che costruiscono e gestiscono gli alloggi di edilizia sociale in Italia, i temi rilevanti per il settore 
sono i seguenti: 
1) evitare la discriminazione di cui sono già stati oggetto alcuni Istituti, nel momento in cui hanno 
partecipato, come soggetti privati, in virtù della loro trasformazione imprenditoriale a gare per 
l’affidamento delle concessioni per il servizio di gestione del patrimonio immobiliare dei Comuni o di 
altri soggetti (Enti previdenziali). Gli ostacoli che si pongono in questo caso sono di due ordini: 

-   il problema della territorialità (vincolo statutario ancora legato alla concezione degli enti come 
strutture  assistenziali e con attività totalmente priva di lucro); 

-   il problema dello statuto degli Enti che consente interpretazioni non univoche e sulla quale già 
si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza n. 6275/02 del 28 maggio 2002, escludendo la 
possibilità dell’Aler di Milano dalla partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di 
gestione del patrimonio immobiliare del Comune, in quanto considerato, in base al suo 
statuto, ente strumentale del Comune stesso. 

La non discriminazione degli enti pubblici è peraltro espressamente contemplata sia dalle Direttive 
appalti della UE che da ripetute sentenze che nel definire i vari soggetti pubblici o privati si basano 
esclusivamente sulla mission e mai sullo statuto (di ente pubblico o di società privata, per es.). 
L’apparente vantaggio derivante agli enti pubblici dalla possibile commistione di attività prive di lucro 
con attività commerciali è peraltro superata dalla Direttiva “trasparenza”, che obbliga alla divisione dei 
bilanci (Dir CEE 80/723). In questo senso anche un Partenariato Pubblico-Pubblico può rientrare nella 
classificazione della PPP. 
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2) Trovare un quadro normativo certo per la creazione da parte degli enti di strutture societarie miste 
con imprese di costruzione e/o manutenzione, che consentano di fondere il know how dei gestori del 
patrimonio con quello degli imprenditori privati. 
Il problema che si pone è multiplo: 
- l’inquadramento comunitario della procedura di selezione del partner privato (pubblicità, requisisti, 
inquadramento del bando nel quadro normativo nazionale e comunitario)  
- la durata del rapporto/contratto (pari al servizio messo a gara in caso di partenariato su base 
contrattuale: ma che succede nel caso di un rapporto su base istituzionale?) ; 
- il ruolo del partner privato come esecutore di lavori della società mista; 
- la possibilità di individuare i limiti (della possibilità di affidamento) dei lavori in house, attraverso criteri 
che tengano conto anche della convenienza dell’ente pubblico. 
 
Risposte alle domande del LV 
Questi temi comportano la risposta alle seguenti domande del LV: 
 
12. Siete al corrente di pratiche o di meccanismi di valutazione di offerte con conseguenze 
discriminatorie? 
La risposta è sì, vedi il caso dell’Aler di Milano citato al punto 1. 
 
14. Ritenete che sia necessario chiarire a livello comunitario alcuni aspetti attinenti al quadro 
contrattuale dei PPP? Se sì, su quale(i) aspetto(i) dovrebbe incentrarsi tale chiarificazione? 
Sì, è necessario chiarire, anche in relazione alle evoluzioni delle normative comunitarie su 
trasparenza ed aiuti di stato, il concetto comunitario di organismo privato e di organismo pubblico 
ai fini della non discriminazione nelle gare per l’affidamento di servizi quale quello della gestione del 
patrimonio di edilizia sociale pubblica  
 
17. In maniera più generale, ritenete che si dovrebbe prendere un'iniziativa complementare a 
livello comunitario al fine di chiarire, o sistemare, le norme relative ai subappalti? 
La risposta è No 
 
18. Quale esperienza avete del lancio di operazioni PPP di tipo istituzionalizzato? In 
particolare, la vostra esperienza vi porta a pensare che il diritto comunitario degli appalti 
pubblici e delle concessioni sia rispettato nel caso di operazioni PPP istituzionalizzate? Se 
no, perché? 
19. Ritenete che debba essere presa un'iniziativa a livello comunitario per chiarire o precisare 
gli obblighi degli organismi aggiudicatori riguardo alle condizioni che devono 
regolamentare la concorrenza tra operatori potenzialmente interessati da un progetto di 
tipo istituzionalizzato? Se sì, su quali punti particolari e sotto quale forma? Se no, perché? 
Per quanto riguarda l’edilizia residenziale sociale pubblica, alcune normative di riorganizzazione del 
settore invitano (in alcuni casi obbligano) gli enti pubblici titolari del settore alla costituzione di società 
miste per lo svolgimento di alcune funzioni (manutenzione, progettazione, costruzione ecc.). 
La procedura per la scelta del partner privato mal si inquadra nella procedura comunitaria (in 
particolare per il settore della manutenzione ordinaria, in Italia, non è rispettata la collocazione della 
stessa nel settore dei servizi, con la conseguenza dell’apertura di un contenzioso con le associazioni 
delle imprese di costruzione, che si ritengono potenziali titolari degli incarichi). 
Rimane aperto il problema della possibilità di affidamento in house dei lavori dell’ente che ha costituito 
la società  alla società stessa, per i periodi successivi alla prima scadenza del contratto messo a gara, 
nonché del rapporto fra la società ed il socio privato, a sua volta prestatore del servizio in oggetto. 
Più che un intervento normativo diretto, sarebbe utile una comunicazione della Commissione tendente 
a chiarire le “zone grigie” del diritto comunitario. 
 
22. In termini più generali, e tenuto conto dei considerevoli investimenti necessari in alcuni 
Stati membri, al fine di realizzare uno sviluppo economico-sociale durevole, pensate che sia 
utile una riflessione collettiva su tali questioni che prosegua ad intervalli regolari tra gli attori 
interessati e che permetta uno scambio di ‘buone pratiche’? Ritenete che la Commissione 
dovrebbe dare impulso ad una tale rete? 
La risposta è sì a entrambe le domande. 



 
 
 
 
 

LIBRO VERDE 
 

RELATIVO AL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO ED  
AL DIRITTO COMUNITARO DEGLI APPALTI PUBBLICI E DELLE CONCESSIONI 

 
 
 
 
 
FISE – Federazione Imprese di Servizi, è l’Associazione che rappresenta, in ambito 
Confindustria, una serie di comparti di servizi nei quali le imprese operano in base a contratti 
pubblici di appalto o di concessione (dai servizi di pulizia/servizi integrati ai servizi postali, anche di 
trasporto, dalle varie fasi della gestione rifiuti al noleggio autovetture)  
 
FISE non può non apprezzare l’iniziativa assunta dalla Commissione Ue di presentare un Libro 
Verde sui Partenariati Pubblico - Privati, trattandosi di materia in cui si riscontrano importanti 
opportunità di sviluppo ma, nel contempo, situazioni che, anche perché innovative, possono 
determinare conseguenze anomale sotto il profilo della trasparenza e della concorrenza nel 
mercato interno comunitario. 
 
Il tema, peraltro, è articolato e complesso, vista l’eterogeneità degli istituti giuridici che possono 
rientrare, secondo la stessa Commissione Ue, nell’ambito dei PPP. Alcuni aspetti trattati, inoltre, 
appaiono riconducibili a istituti già disciplinati dalle norme comunitarie e nazionali sugli appalti 
pubblici o dalle normative nazionali in materia di gestione di servizi di interesse generale. Si 
auspica che tale complessità non sia di per sé ragione precluda gli interventi che dovessero 
apparire necessari per assicurare le migliori condizioni di trasparenza nel mercato interno. 
 
Da parte FISE si intende puntualizzare principalmente solo gli aspetti di più diretto interesse 
associativo, sulla base delle esperienze concrete e/o delle analisi effettuate. 
 
 
IL MERCATO 
 
Nel capitolo 1.1, paragrafo 3, del Libro Verde viene rilevato che l’aumento del ricorso a 
operazioni di PPP è riconducibile a vari fattori, tra cui le restrizioni di bilancio cui gli Stati membri 
devono far fronte, che determinerebbero l’opportunità di assicurare il contributo di finanziamenti 
privati al settore pubblico. Nello stesso paragrafo si valorizza l’idea che i PPP si stiano  
sviluppando anche per effetto di una evoluzione dello Stato, che passa da un ruolo di operatore 
diretto ad un ruolo d’organizzatore, di regolatore e di controllore. 
 
Si tratta di una visione condivisa sotto il profilo teorico, ma parziale sotto il profilo pratico, non 
tenendosi conto di come, soprattutto a livello territoriale, le restrizioni di bilancio inducono anche gli 
enti pubblici (Comuni, ma anche Province e Regioni) a svolgere direttamente o tramite società allo 
scopo costituite, attività economiche per realizzare utili o limitare le perdite di altre attività 
collegate1. 
                                                 
1 Un esempio chiaro, per i settori rappresentati, è costituito dalla “assimilazione” ai rifiuti domestici o urbani dei rifiuti 

prodotti dalle utenze commerciali e industriali, che di per sé, secondo costante giurisprudenza, anche della Corte di 
Giustizia, non rientrano nel “servizio pubblico”, e, in quanto merci anche suscettibili di valorizzazione, e comunque ai 
fini dello smaltimento più appropriato, possono liberamente circolare sul territorio, non solo nazionale. Attraverso 



 
Queste attività economiche alcune volte rientrano, o vengono considerate, nell’ambito dei servizi 
pubblici, in altri casi si caratterizzano comunque per una posizione “speciale” dell’ente pubblico 
(ad esempio in quanto proprietario di immobili o terreni che vengono utilizzati nell’attività 
economica).  
 
I partenariati con il privato cui spesso si ricorre, di tipo istituzionale, sono giustificati e determinati 
dalla necessità di partecipare dell’esperienza e del know-how produttivo delle imprese private. Gli 
esempi sono numerosi, e spaziano dalla gestione di musei e mostre – custodia, biglietteria, 
ristorazione e vendita di souvenir, libri, ecc. - alla gestione di centri sportivi; dai servizi di pulizia e 
manutenzione di immobili di proprietà o a gestione pubblica (come le scuole di ogni ordine e 
grado) alla gestione dei parcheggi auto a pagamento, fino alla gestione di servizi ambientali, anche 
nel libero mercato e in concorrenza con le imprese private che vi operano2. 
 
La ampia discrezionalità con cui determinate attività possono essere considerate di “interesse 
generale” favorisce in particolare la possibilità di interventi in regime di esclusiva (monopolio) da 
parte degli enti locali. Si tratta di monopoli che hanno ricadute negative sui costi sostenuti dal 
sistema industriale e che incidono sulla competitività produttiva dell’area3, sia nell’ambito del 
territorio nazionale che nell’ottica della competitività di sistema dell’Unione europea nei confronti 
delle altre aree dello scenario mondiale. 
 
In questi casi, per lo più, non si ha una evoluzione dell’ente pubblico da un ruolo di operatore 
diretto ad un ruolo d’organizzatore, di regolatore e di controllore, ma esattamente l’opposto. Si 
precisa peraltro che quanto asserito non deve essere letto solo come valutazione negativa: in 
alcuni casi si individuano effettivamente nuove aree di mercato, che vengono gestite in PPP; in 
altri casi, invece, il soggetto misto nato dal partenariato sostituisce o entra in competizione con gli 
operatori privati. 
 
Tanto premesso, si articola il documento assumendo a riferimento la interessante e stimolante 
distinzione operata nel Libro Verde tra PPP di tipo contrattuale e PPP di tipo istituzionalizzato. 
 
 
A) IL PARTENARIATO CONTRATTUALE 
 
I) Nel Libro Verde vengono fatte rientrare nell’ambito dei partenariati di tipo contrattuale diverse 

forme di collaborazione tra soggetto pubblico e operatore privato per lo più riconducibili all’istituto 
della concessione. 
 
Alcuni dei servizi rappresentati da FISE, e segnatamente quelli di gestione dei rifiuti domestici o 
urbani da parte di imprese private, sono tradizionalmente svolti in base a concessioni che, per 
effetto dell’entrata in vigore nel nostro ordinamento della direttiva n. 92/50 sugli appalti pubblici di 
servizi e successive modifiche e integrazioni, si sono conformate, nelle diverse fasi procedurali, 
agli “appalti”. Anche le concessioni di costruzione e gestione relative agli impianti di trattamento 
intermedio o finale dei rifiuti sono di regola affidate nel rispetto delle relative norme comunitarie e 
nazionali. 

                                                                                                                                                                  
l’assimilazione, invece, le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in ambito industriale e commerciale 
vengono ricondotte al servizio pubblico in monopolio e, essendo più remunerative - anche per effetto delle maggiori 
capacità economiche dei soggetti passivi della tassa/tariffa rifiuti - consentono di ridurre i costi per le utenze 
domestiche, e quindi del servizio pubblico in senso proprio. 

2 Il recupero e del riciclaggio, ad esempio, per costante giurisprudenza comunitaria sono affidati al libero mercato; 
peraltro frequentemente vengono costruiti con denaro pubblico e/o in PPP con operatori del settore - pubblici o privati 
– impianti pubblici che  operano in concorrenza con imprese private.  

 
3 Cfr. Repubblica, mercoledì 7 luglio 2004, “Le bollette più care d’Europa – L’Authority: prezzi gas e luce superiori anche 

del 50%”. 



Problemi rilevanti si determinano peraltro nel mercato per effetto di contratti o atti amministrativi 
di affidamento a imprese, anche costituite nella forma della Società per azioni o a responsabilità 
limitata, a prevalente o totale capitale pubblico, senza alcuna procedura concorrenziale, ma 
attraverso l’ingresso nel capitale societario dell’ente locale che procede all’affidamento, 
richiamando la nozione di in-house per motivare la mancanza di procedura ad evidenza 
pubblica4. Si evidenzia che si tratta di un processo diverso dalla costituzione di una società mista 
o dalla privatizzazione di una società pubblica. Si fa infatti riferimento a processi in cui la società 
– per lo più a prevalente capitale pubblico – già esite ed è operativa; l’ente locale, anzichè indire 
una gara, entra nel capitale sociale con una quota variamente proporzionate e affida il servizio 
alla società partecipata. 

 
E’ un problema ben conosciuto a livello comunitario, che corrisponde a quegli aspetti segnalati in 
premessa di una crescita dell’intervento diretto degli enti locali in attività economiche, oggetto 
allo stato anche di alcune cause pendenti presso la Corte di Giustizia, richiamate nello stesso 
Libro Verde.  

  
II) Vista la domanda n. 1 posta nel Libro Verde sulle operazioni di PPP puramente contrattuali 

conosciute, si segnala come accanto al partenariato contrattuale che si sostanzia in 
“concessioni”, si sono verificate, sia a livello centrale (gare c.d. di global service indette da 
Consip S.p.a per la pulizia e manutenzione degli immobili di amministrazioni centrali e 
periferiche) sia a livello territoriale (soprattutto nel settore sanità), gare di appalto basate non 
sulla prestazione di mezzi, ma con obbligazione di risultato, e con la richiesta da parte dell’ente 
pubblico committente di una pluralità di servizi (dalle pulizie alle manutenzioni, dalla 
ristorazione ai servizi di portierato o di lavaggio biancheria, ecc.) da parte di un unico 
fornitore, cui vengono richieste soprattutto capacità organizzative e finanziarie, piuttosto che 
requisiti operativi riferiti ai servizi da svolgere (gare c.d. di facility management o di global 
service). 
 
Accanto a queste ipotesi, si segnalano le procedure di compravendite di cose future5 o le 
gare di appalto di locazione finanziaria, riservate a istituti di credito, sul modello PFI 
inglese, aventi però come oggetto sostanziale – ma non dal punto di vista formale e giuridico – 
la realizzazione e successiva gestione di opere e infrastrutture come, per esempio, si è 
verificato per alcuni istituti penitenziari6. 

 
Si tratta di affidamenti che presentano contenuti innovativi e importanti, con significative 
ricadute sulle quali occorre riflettere, in particolare sotto il profilo concorrenziale, cioè dei 
soggetti partecipanti e dei requisiti richiesti che discendono dalla scelta (con contenuti anche 
discrezionali) dell’oggetto e dello strumento contrattuale da parte dell’amministrazione 
committente. 
 

                                                 
4 Cfr. anche le direttive Ce nn. 80/723 e 2000/52 sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e loro 

imprese pubbliche; si tratta peraltro di direttive poco “conosciute” e comunque di fatto non sufficienti a evitare che 
soggetti industriali che operano in monopolio esercitino anche attività in concorrenza sostenendo le attività con le 
posizioni di vantaggio derivanti dalla posizione di monopolista. 

 
5 Cfr. Delibera Autorità di vigilanza LL.PP. n. 105/2003 sulle “compravendite di cosa futura” utilizzate in luogo del 

ricorsa alle procedure concorsuali di appalto/concessione da parte dell’INAIL, aventi come oggetto sostanziale la 
costruzione e gestione di strutture ospedaliere. 

 
6 Si vedano le recenti gare indette dal Ministero della Giustizia, ai sensi della legge n. 14/11/2002, n. 259, art. 6, di 

conversione del D.L. 201/2002, nelle quali con la formula della locazione finanziaria si intende dare in appalto a 
banche (la gara è riservata agli istituti finanziari) la costruzione ex novo dei carceri di Varese e Pordenone; il 
vincitore finanzierà in toto le opere, scegliendo direttamente (cioè, in quanto privato, senza procedura ad evidenza 
pubblica) l’impresa di costruzioni che eseguirà l’opera ricevendo a consegna lavori e a remunerazione degli stessi 
un canone per l’utilizzo della struttura da parte dell’amministrazione penitenziaria per un certo numero di anni. 

 



In queste fattispecie si incide in effetti alla radice sui contenuti primari della procedura, cioè sul 
mercato e sugli attori cui si riferisce, con rischi rilevanti di distorsioni o di limitazioni 
concorrenziali (per esempio privilegiando le dimensioni e le capacità finanziarie a scapito delle 
capacità operative di tipo industriale e produttivo). 

 
Sempre nelle fattispecie sopra accennate, si pongono anche problemi in merito alle modalità di 
individuazione dei gestori del processo scelti operativo (di costruzione, di manutenzione e 
gestione servizi), che non vengono individuati in sede di gara, ma sono liberamente – e, nel 
quadro attuale, legittimamente - dall’affidatario o dal venditore sulla base di scelte fiduciarie. 

 
Chiaramente l’istituto del sub-appalto, rispetto al quale la recente direttiva unificata sugli 
appalti pubblici contiene disposizioni volte ad assicurare trasparenza, non è idoneo a 
“interpretare” e disciplinare le fattispecie, ben più complesse, qui accennate. Il sub appalto di 
regola ricorre infatti tra imprese che operano nel medesimo campo di attività, costituendo una 
modalità organizzativa di esecuzione. 

 
 

B) IL PARTENARIATO ISTITUZIONALIZZATO 
 

E’ noto alla Commissione Ue (cfr. il punto 3, par. 53, del Libro Verde) che nella gestione dei 
rifiuti si ha frequente ricorso a PPP istituzionalizzati, cioè alla costituzione di società miste, 
secondo i modelli puntualmente illustrati nel Libro Verde (paragrafo 55). 

 
Si tratta di questioni ben conosciute da FISE, che annovera fra i propri associati numerose e 
importanti società a capitale misto pubblico/privato che operano nel settore della gestione dei 
rifiuti; si segnala anche di avere aziende associate a capitale misto operanti nel settore delle 
pulizie e servizi integrati. 

 
Sono noti e ben illustrati nel Libro Verde i molti aspetti problematici che la costituzione e la 
operatività delle società miste pone sotto il profilo giuridico/formale ai fini del rispetto delle 
norme europee e nazionali in materia di appalti e concessioni.  

 
Si tratta di problematiche ben note e ampiamente esaminate anche a livello nazionale: a parte 
la giurisprudenza, si ricordano i diversi importanti e stimolanti interventi dell’ Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato7 e dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici8. 

 
Certamente alcuni nodi meritano soluzione a livello europeo in un quadro di reciprocità 
tra Paesi membri e di certezza di principi. Si tratta peraltro, in buona parte, di problematiche 

                                                 
7   L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in una prima fase, si era posta il problema della concorsualità nella 

scelta del socio privato, con riferimento alle società a prevalente capitale pubblico, non mettendo in discussione 
l’affidamento diretto alla società mista (Parere del 20 febbraio 1997); in successivo Parere del 12 novembre 1997 si era 
posto in luce come l’affidamento diretto è giustificato da un rapporto di strumentalità della società con l’ente beneficiario 
del servizio e come pertanto appaia opportuno, per evitare che qualunque partecipazione, anche di infimo valore, possa 
consentire l’affidamento diretto, “far definitivamente e interamente transitare la disciplina delle società miste in quella 
applicabile a tutte le imprese non legate da rapporti di strumentalità con l’ente locale, prevedendo perciò che la gara 
avvenga per l’assunzione della gestione del servizio e non per l’individuazione del socio privato”. Con Parere del 21 
ottobre 1999 vengono mossi ulteriori rilievi critici al modello dalla mista, sottolineandosi come l’oggetto sociale delle 
società miste titolari dell’affidamento non consenta a queste ultime di svolgere, per conto dell’affidante, attività estranee 
al nucleo essenziale del servizio pubblico in assenza di meccanismi di gara e come debba essere prevista la revoca 
dell’affidamento diretto ove l’ente locale non abbia più il controllo della società mista stessa, essendo questa divenuta a 
prevalente capitale privato o comunque controllata da soci privati. 

 
8  Si veda per esempio Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Determinazione del 14 gennaio 2004, n. 1, in materia 

di promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione e gestione a tariffa o a pedaggio della 
rete autostradale e di infrastrutture di viabilità a pedaggio nel Lazio, ove si critica la possibilità per il socio privato 
scelto ad evidenza pubblica di poter eseguire direttamente i lavori, in ragione della natura di organismo di diritto 
pubblico della stessa società mista. 

 



da ricondurre alla più ampia tematica dei “servizi pubblici” o “servizi di interesse generale”, 
oggetto tra l’altro di recentissimo Libro Bianco da parte della stessa Commissione Ue, non 
sempre essendo questioni che possono essere confinale al solo tema dei partenariati. 

 
In altri termini molti degli aspetti problematici derivano dalle deroghe al regime ordinario che si 
consentono nel caso di attività che vengono qualificate come servizi di interesse generale9.  
 
Peraltro nel caso di processi di “privatizzazione”, con eventuale collocazione in borsa, di quote 
azionarie di società in precedenza interamente pubbliche si pone il problema se tali società 
possano essere esaminate nell’ambito della problematica dei PPP oppure debbano essere 
semplicemente ricondotte nell’ambito del diritto civile e societario comune. I noti principi 
comunitari della irrilevanza della proprietà, pubblica o privata, ai fini della applicazione delle 
regole di mercato alle società, richiamati anche dal Libro verde, dovrebbero far ritenere che 
società quotate in borsa non siano mai da ricondurre all’interno della problematica dei PPP, 
essendo normali società di diritto comune a tutti gli effetti. 
 

*** 
In tali sintetiche premesse preme sottolineare come, sia pure in un quadro normativo incerto, il 
modello della società mista per la gestione di servizi di gestione rifiuti urbani e di igiene 
ambientale abbia avuto un importante sviluppo nel Paese, creando di fatto soggetti operativi 
con un livello dimensionale più adeguato alle esigenze del mercato e del servizio e 
consentendo, in molte realtà territoriali, il superamento della frammentazione della gestione da 
parte degli enti locali.  

 
Si tratta di un fenomeno significativo, con una diversa rilevanza a seconda della regione, ma 
da valutare nel complesso positivamente, soprattutto dove si è proceduto a creare nuove 
società miste con partner industriali per la gestione integrata dei servizi per ambiti territoriali 
ottimali. 

 
Volendo fornire dei dati, da Indagine condotta dall’Associazione sulle Forme di Gestione dei 
servizi di igiene urbana10, effettuata intervistando tutti i comuni italiani con popolazione 
superiore ai 5.000 abitanti e il 10% di quelli con popolazione inferiore, le società miste nel 2002 
servivano il 12% degli 8.100 comuni italiani nella raccolta e trasporto, contro il 2,6% del 1998; 
nelle raccolte differenziate lo sviluppo era ancora più significativo: 12,8% dei comuni italiani nel 
2002 contro il 2,3% del 1998. 
 
Sempre da tale Indagine risulta che le società miste crescono nel periodo considerato (1998 – 
2002) anche nella proprietà delle discariche (da 1,4 al 5% dei comuni serviti), nella gestione 
delle discariche (da 2,2, a 7,6%) e nella proprietà e gestione degli inceneritori (da poco sopra il 
3% a sopra l’8%). 

 
Una successiva Indagine, condotta nel 2004, sullo stato di attuazione degli Ambiti Territoriali 
Ottimali nel settore11, ha confermato tale analisi, consentendo di verificare come in alcune 
realtà la società mista vada a costituire un soggetto-impresa nuovo, che si sostituisce a forme 
di gestione non industriale, costituendo una delle modalità con cui si cerca, a livello territoriale, 
di realizzare economie di scala in un contesto di sviluppo. 

                                                 
9 Se è vero che il “carattere misto di una impresa che partecipa ad una procedura di appalto non implica alcuna deroga 

alle norme applicabili nel quadro di una aggiudicazione di un appalto pubblico o di una concessione” e che “solo 
qualora l’impresa in oggetto (sic !!) abbia le caratteristiche di un’impresa in house… l’amministrazione aggiudicatrice 
può tralasciare l’applicazione delle norme abituali (nota a piè pagina n. 51 del Libro Verde) è anche vero che occorre 
verificare, senza eludere il problema, le condizioni per cui lo stesso soggetto-impresa ha contemporaneamente, 
eventualmente avvalendosi anche di società di scopo che vantano i requisiti della casa madre, la gestione a titolo di 
“in-house” e la gestione a seguito di procedura concorrenziale. 

 
10 “Le Forme di Gestione”, 2002, Secondo Rapporto., scaricabile da < www. Fise.org >. 
11 Rapporto “Ambito Territoriale Ottimale – analisi attuazione e prospettive”, 2004., scaricabile da < www. Fise.org> . 



 
In altri termini, pur in presenza di condizioni giuridiche connotate da incertezze, e non sempre 
nella massima trasparenza, la costituzione di società miste ha spesso costituito, nel settore 
rifiuti urbani, uno strumento di crescita industriale, sia per le imprese private che per gli enti 
locali e le popolazioni interessate.  
 
Situazioni da tenere distinte dalle denunciate situazioni in cui l’ingresso di un ente locale nel 
capitale di una società già esistente giustifica l’affidamento diretto da parte dello stesso ente 
locale, ovvero dal persistere di affidamenti diretti per società di capitale, anche quotate in 
borsa, grazie alla presenza di soci pubblici (nazionali) nel capitale sociale. 
 
Segnalando come i due Rapporti sopra citati siano scaricabili dal nostro sito ( www.fise.org ), si 
unisce comunque sintesi del Rapporto sugli Ambiti territoriali ottimali e la parte relativa alle 
regioni Emilia – Romagna e Calabria, ritenute indicative di quanto sopra rilevato. 
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LIBRO VERDE SUL PPP 

CONTRIBUTO DELL’ISTITUO GRANDI INFRASTRUTTURE 
 

OSSERVAZIONI PRELIMINARI 

La complessità del “fenomeno del partenariato pubblico-privato” impone un preliminare 

sforzo chiarificatorio dei concetti-base su cui si fondano le argomentazioni del Libro 

Verde ed i relativi quesiti. 

Innanzitutto, si osserva che, come affermato nelle prime righe di apertura del Libro 

Verde, il termine PPP non è definito a livello comunitario, per cui, con tale sigla, si fa 

riferimento in generale a “forme di cooperazione tra le autorità pubbliche ed il mondo 

delle imprese” (punto 1.1.1). Tuttavia, al punto seguente (punto 1.1.2), si elencano gli 

“elementi caratterizzanti normalmente le operazioni di PPP”, riassunti in 4 aspetti base: 

( 1) la lunga durata, 2) il finanziamento garantito dal privato, 3) il ruolo importante del 

privato in tutte le varie fasi dell’intervento – dalla progettazione alla gestione –, 4) “la 

ripartizione dei rischi, con trasferimento di rischi al privato, normalmente a carico della 

parte pubblica”. 

Ora, non si può non rilevare che gli elementi sopra richiamati risultano essere propri 

della concessione di lavori come definita dalle Direttive (sia in vigore – 93/37/CE – che 

di nuova approvazione – 2004/18/CE) e come esplicitati nella Comunicazione 

interpretativa del 2000, ove, ai punti 2.1.1 e 2.1.2, ne sono delineati gli elementi di 

differenziazione rispetto all’appalto, individuati, in sintesi, nell’elemento del “rischio di 

gestione”, legato “all’investimento effettuato o ai capitali investiti, in particolare se 

l’autorità concedente paga un prezzo”. Pertanto, il “rischio economico”, cioè l’alea 

legata all’aspetto finanziario, è elemento proprio e distintivo delle concessioni. Di 

conseguenza, il Libro Verde, che dichiara di fondare la propria analisi del PPP non su 

categorie giuridiche de iure condendo, bensì “alla luce del diritto comunitario degli 

appalti pubblici e delle concessioni” – punto 1.2.8, 1ª e 2ª riga –, dovrebbe giungere 
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coerentemente alla conclusione che il PPP contrattuale va inquadrato nel vasto 

fenomeno concessorio. 

Ma, le premesse sopra ricordate sono presto smentite dal riferimento agli appalti 

particolarmente complessi da affidarsi con la nuova procedura, introdotta dalla Direttiva 

2004/18/CE, del dialogo competitivo, ritenuta “particolarmente adatta 

all’aggiudicazione dei contratti qualificati come appalti pubblici in occasione 

dell’attuazione di un PPP di tipo puramente contrattuale” (punti 2.1.1 – 24-25-26-27 e 

quesito 2). 

Da qui un certo disorientamento,  essendo l’appalto così come definito e disciplinato nel 

diritto comunitario, fenomeno sostanzialmente diverso rispetto agli elementi indicati 

come propri del PPP nel Libro Verde e, come evidenziato, riconducibili invece alla 

concessione, sia nella forma classica di concessione a remunerazione dell’utente sia di 

concessione a favore esclusivamente dell’Ente, con remunerazione a carico di 

quest’ultimo. 

Ma anche ipotizzando per un momento di superare tale contradditoria impostazione del 

Libro Verde, ammettendo che nel fenomeno PPP contrattuale siano ricompresi anche gli 

appalti complessi, non si comprende quale ulteriore disciplina si possa immaginare per 

il PPP contrattuale in forme di appalto, dal momento che la Direttiva Unificata ha 

introdotto la procedura specifica del dialogo competitivo proprio per gli appalti 

particolarmente complessi. 

In via conclusiva, a parere dell’IGI occorre preliminarmente un chiarimento di fondo 

circa la definizione stessa del PPP contrattuale come indicata nelle premesse citate, che 

appare corretta se riferita al solo fenomeno concessorio. 

A questo riguardo, si ribadisce che  contratti di lunga durata che assommano ai compiti 

progettuali, esecutivi, di manutenzione e di gestione, anche il fondamentale elemento 

del rischio dei ricavi, non sono altro, ai sensi del vigente diritto comunitario, che 

concessioni e come tali da sottoporre ai soli obblighi di pubblicità e termini, ribaditi da 

ultimo dalla Direttiva 2004/18/CE. 
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RISPOSTE AI QUESITI 

 

1. Quali tipi di operazioni di PPP puramente contrattuali conoscete? Tali operazioni 

sono oggetto di una regolamentazione specifica (legislativa o di altro tipo) nel vostro 

Paese? 

1.  In Italia, il fenomeno di PPP puramente contrattuali è molto diffuso. L’esperienza 

più importante è certamente quella autostradale, ma, negli ultimi anni, soprattutto 

sotto la spinta delle innovazioni introdotte dalla legge n. 109 dell’11 febbraio 1994, 

come successivamente modificata, il PPP si è andato molto sviluppando, grazie al 

fatto che i privati possono non solo suggerire all’amministrazione concedente le 

opere di PPP da inserire in programma, ma anche rendersi promotori di iniziative 

per le quali presentano il progetto preliminare e il piano economico-finanziario. In 

questo modo, si solleva l’amministrazione da una serie di adempimenti senza 

perciò compromettere la concorrenzialità dell’operazione, dal momento che il 

concedente, dopo aver riconosciuto il pubblico interesse dell’iniziativa, deve 

scegliere con gara le imprese che, nella successiva fase negoziata, concorreranno 

con il promotore per l’affidamento della concessione. 

2.  Si tratta, tuttavia, di una procedura non certo snella perché i momenti concorsuali 

rischiano di moltiplicarsi se già nel momento programmatorio le proposte da 

inserire in programma riguardanti la stessa opera fossero più di una, anche se con 

caratteristiche diverse, oppure se si dovessero candidare due o più promotori sulla 

stessa opera. La proposta dell’IGI è nel senso di mantenere fermo il meccanismo 

delineato negli articoli 37 bis e seguenti, soltanto, però, per il caso che l’iniziativa 

della promozione sia unica, se cioè non vi è una pluralità di promotori. 

3. Meno diffuso è, invece, il PFI. Soltanto recentemente, con la modifica introdotta 

nella citata legge 109 dalla legge n. 166 del 2002 è stata legislativamente sancita la 

possibilità di una concessione bilaterale, senza cioè la presenza dell’utente (art. 19, 

2-ter). Questa forma di concessione non è facilmente distinguibile dall’appalto 
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misto di costruzione e di gestione. Nel Libro Verde, par. 23, si ipotizza che i 

pagamenti del partner pubblico possano essere fissi.  

4. Come si è già accennato, la legge n. 109 disciplina la concessione ad iniziativa del 

promotore negli articoli 37-bis e seguenti. Per quanto riguarda la concessione ad 

iniziativa dell’amministrazione, la procedura di aggiudicazione è modellata sullo 

schema della licitazione privata. Contrariamente alla Direttiva comunitaria, nel 

nostro ordinamento la scelta del concessionario è dunque procedimentalizzata, e 

ciò, diversamente dall’art. 3 della Direttiva 93/37, per il quale l’unico obbligo è 

quello della pubblicità. Gli articoli della 109 ai quali fare riferimento sono 

soprattutto il 19 e il 21. 

5. Quanto ai settori ex esclusi, oggi speciali, la situazione italiana è analoga a quella 

europea, nel senso cioè che non è disciplinato il modo in cui viene scelto il 

concessionario. Nella Comunicazione interpretativa del 2000 (par. 3.3), è 

prospettata una soluzione che presenta molteplici aspetti problematici. 

6. Innanzitutto, non è sempre agevole stabilire quando un ente  possa considerarsi 

“operante specificamente in uno dei quattro settori”. 

7. In secondo luogo, non si capisce quale sia l’aggancio normativo in base al quale si 

afferma essere applicabile la Direttiva 93/37 nel caso di ente non operante 

specificamente nei quattro settori. 

8. Infine, andrebbe chiarito un aspetto di non secondaria importanza, quello cioè degli 

appalti che il concessionario dei settori esclusi affida “a valle”. Dai paragrafi 

3.2.1.1 e 3.3 della richiamata Comunicazione interpretativa, sembra emergere che il 

concessionario dei settori esclusi sia tenuto soltanto a rispettare la pubblicità 

quando appalta la quota-lavori che è tenuto ad affidare a terzi. In sostanza, nei 

settori ex esclusi si verificherebbe la medesima situazione che si incontra nei settori 

classici. 

9. Se la soluzione è in questi termini, appare necessario un chiarimento della 

Commissione, anche perché questa conclusione sembra contrastare con quanto 
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stabilisce l’art. 2, comma 1 lett. b) della Direttiva 93/38 laddove considera enti 

aggiudicatori a tutti gli effetti i concessionari di diritti speciali o esclusivi. 

10. L’occasione sarà anche propizia per dirimere in termini chiari il contrasto che 

sembra esservi tra la Commissione e la Corte di Giustizia, a proposito dei servizi 

pubblici di interesse generale, per i quali la Corte non sembra imporre particolari 

procedure al di fuori del rispetto della non discriminazione in base alla nazionalità, 

mentre la Commissione è orientata a sostenere l’obbligo della gara per la scelta del 

concessionario. 

 

2. Secondo la Commissione, il recepimento nel diritto nazionale della procedura del 

dialogo competitivo permetterà  alle parti interessate di disporre di una procedura 

particolarmente adeguata all’aggiudicazione dei contratti qualificati come appalti 

pubblici in occasione dell’attuazione di un PPP di tipo puramente contrattuale, pur 

preservando i diritti fondamentali degli operatori economici. Condividete questo punto 

di vista? Se no, perché? 

  Il quesito rimanda all’interrogativo di fondo evidenziato nelle premesse a queste 

OSSERVAZIONI ed all’affermazione per cui il PPP contrattuale non può che 

identificarsi nella concessione, nelle sue diverse forme: ciò che si può comunque 

rilevare è che la procedura del dialogo competitivo appare, per l’ordinamento 

italiano caratterizzato da forte livello di procedimentalizzazione anche 

nell’affidamento delle concessioni, non inidonea in sé a disciplinare le concessioni 

di iniziativa pubblica, almeno di quelle particolarmente complesse. 

  Tuttavia, sul piano giuridico, non si capisce come il dialogo competitivo possa 

applicarsi alle concessioni, visto che la Direttiva 2004/18/CE lo prevede soltanto 

per gli appalti. Si può semmai immaginare di poterlo applicare per gli appalti 

affidati dal concessionario, ma occorre che la Commissione chiarisca questo 

aspetto, come i punti precedenti che ne sono il presupposto. 
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3. Per quanto riguarda questi contratti, esistono secondo voi altri punti, oltre a quelli 

relativi alla scelta  della procedura di aggiudicazione, che potrebbero causare 

problemi riguardo al diritto comunitario degli appalti pubblici? Se sì, quali e per quali 

ragioni? 

  Come nella domanda 2, non è possibile rispondere se non viene chiarito che cosa 

significhi l’espressione “aggiudicazione dei contratti qualificati come appalti 

pubblici in occasione dell’attuazione di un PPP di tipo puramente contrattuale”. 

 

4. Avete già organizzato, partecipato, o avuto l’intenzione di organizzare o partecipare 

ad una procedura di attribuzione di una concessione nell’Unione? Che esperienza ne 

avete ricavato? 

  Come già evidenziato precedentemente, il ricorso alla concessione è assai frequente 

in Italia e non presenta aspetti di particolare difficoltà, salvo un eccesso di 

proceduralizzazione che sarà evidenziato più avanti, soprattutto per la concessione 

ad iniziativa privata. 

 

5. Ritenete che l’attuale quadro giuridico comunitario sia sufficientemente preciso per 

garantire la partecipazione concreta ed effettiva di società o gruppi non nazionali alle 

procedure di aggiudicazione di concessioni? Secondo voi, in questo contesto è 

attualmente garantita una concorrenza reale? 

  La legislazione italiana in materia di concessioni è particolarmente dettagliata, le 

procedure articolate e tali da garantire sicuramente un elevato livello di trasparenza. 

Purtroppo, ciò comporta che le procedure non sono rapidissime: questo dipende 

appunto, dal fatto, che l’affidamento della concessione è completamente 

procedimentalizzato allorché l’iniziativa è presa dalla pubblica amministrazione.  

  Se poi si tratta della concessione ad iniziativa del promotore, i passaggi procedurali 

sono almeno tre, con eventualità di altri sub-procedimenti concorsuali. Infatti, gli 

artt. da 37 bis a 37 nonies della legge 109/90 come modificata dalla 166/2002, 
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prevedono una dettagliata disciplina, che può essere sintetizzata per sommi capi, 

come segue: 

  1) obbligo dell’Amministrazione di pubblicare un programma triennale con 

indicazione degli interventi passibili di iniziativa da parte privata o di entità 

pubbliche; 

  2) ricevimento delle proposte, di norma, entro il 30 giugno, con tutti gli elaborati 

richiesti: verifica di completezza entro 15 giorni ed in caso di accettazione, messa 

in gara entro i 4 mesi successivi; 

  3) espletamento della gara in 2 fasi: A) procedura ristretta basata sulla proposta del 

promotore, eventualmente modificata dall’Amministrazione, per la scelta delle 

imprese che concorreranno con il promotore nella fase successiva; B) 

aggiudicazione della concessione a procedura negoziata tra il promotore e le due 

migliori offerte della fase A); 

  4) diritto del promotore di adeguare la propria offerta a quella meglio classificata, 

risultando di conseguenza aggiudicatario. 

 

6. Pensate che un’iniziativa legislativa comunitaria mirante a regolamentare la 

procedura di aggiudicazione di concessioni sia auspicabile? 

  La concessione è fenomeno specifico che vede, tra l’altro, l’apporto di capitali di 

rischio da parte del concessionario privato: sarebbe quindi assolutamente negativo e 

controproducente regolamentare la procedura della concessione, sul modello 

dell’appalto. Non a caso in Italia, dove la disciplina della concessione era 

perfettamente equiparata a quella dell’appalto, la finanza di progetto è rimasta 

bloccata fino a quando non è stato introdotto l’istituto del promotore, che, quale 

concessionario ad iniziativa privata, consente, pur con notevoli pesantezza 

procedurali, di by-passare l’inerzia dell’Amministrazione pubblica. 

  Tuttavia, un’iniziativa legislativa, almeno relativa alla concessione di lavori 

pubblici, sarebbe auspicabile, per chiarire taluni aspetti rilevanti. Infatti, la 
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Comunicazione interpretativa del 2000 ha creato non pochi problemi laddove 

afferma che il concessionario-amministrazione aggiudicatrice debba essere scelto 

previa pubblicità. L’allineamento di questa concessione a quella a favore dei privati 

pone, a proposito degli appalti “a valle”, l’interrogativo se il concessionario-

amministrazione aggiudicatrice, prescelto attraverso un confronto concorrenziale, 

implicito nell’obbligo di pubblicità, debba avvalersi di imprese terze soltanto per la 

quota che è tenuto ad affidare all’esterno o per tutto il 100% dei lavori.  

  Un altro punto oscuro della Comunicazione interpretativa riguarda la scelta del 

concessionario nei settori speciali. 

  In linea generale, va ricordato che il concessionario ha necessità di poter contare su 

procedure certe per essere sicuro dei tempi preventivati. Sarebbe opportuno 

stabilire un meccanismo di indennizzo per tutte le amministrazioni coinvolte 

nell’operazione, anche a titolo di pareri, di nullaosta. Così come sarebbe utile ed 

incentivante, se fossero previsti indennizzi automatici e immediati nel caso di 

ripensamenti da parte del concedente. In sostanza, si pensa ad un sistema di 

controgaranzie reciproche.  

 

7. In maniera più generale, se ritenete che sia necessario che la Commissione proponga 

una nuova azione legislativa, esistono a vostro parere ragioni oggettive per 

regolamentare tramite un tale atto tutti i PPP di tipo contrattuale, siano essi 

qualificabili come appalti pubblici o come concessioni, per sottoporle a identici  regimi 

di aggiudicazione? 

  Con riferimento ai PPP di tipo contrattuale, si ribadisce quanto più sopra 

evidenziato: se si tratta, come affermato nel quesito, di appalti pubblici, le 

procedure sono previste in dettaglio e sono state recentemente ridefinite anche con 

riferimento specifico agli appalti complessi. Se, invece, si tratta di concessioni, vale 

quanto affermato al punto precedente. Il fatto che si tratti di PPP contrattuali – cioè 

secondo il Libro Verde appalti e concessioni – non è ragione di per sé sufficiente 
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per creare una specifica regolamentazione, che per di più vedrebbe la 

sottoposizione di appalti e concessioni ad “identici regimi d’aggiudicazione”. 

 

8. In base alla vostra esperienza, l’accesso degli operatori non nazionali alle formule di 

PPP di iniziativa privata è garantito? In particolare, nei casi in cui le amministrazioni 

aggiudicatrici invitano a presentare un’iniziativa, tale invito è generalmente oggetto di 

pubblicità adeguata ad assicurare l’informazione di tutti gli operatori interessati? 

Viene organizzata una procedura di selezione realmente concorrenziale per garantire 

l’attuazione del progetto stesso? 

  Non vi è dubbio che l’accesso degli operatori non nazionali è sostanzialmente 

garantita dalla pubblicità, che è assicurata in Italia da un sistema normativo 

articolato a livello centrale e periferico e che è fin troppo pesante e dettagliato. 

 

9. Quale sarebbe secondo  voi la migliore formula per assicurare lo sviluppo di PPP di 

iniziativa privata nell’Unione europea pur garantendo il rispetto dei principi di 

trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento? 

  Il migliore sistema è quello di lasciare l’iniziativa ai privati. Come già accennato, il 

balzo in avanti della finanza di progetto in Italia ha coinciso con il promotore. La 

ragione di ciò è che le pubbliche amministrazioni sono, anche culturalmente, legate 

all’appalto ed hanno, in generale, poca dimestichezza con un’operazione complessa 

come il PPP. 

 

10. Che esperienza avete riguardo alla fase successiva alla selezione del partner 

privato nelle operazioni di PPP contrattuali? 

  Se la domanda si riferisce alla fase successiva alla selezione ed anteriore al 

contratto, l’esperienza indica un’attività rallentata a causa della presenza di molte 

amministrazioni che debbono rilasciare permessi, autorizzazioni, nullaosta ecc. 
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11. Siete a conoscenza di casi nei quali le condizioni di esecuzione – comprese le 

clausole d’aggiornamento – hanno potuto avere un’incidenza discriminatoria o hanno 

potuto costituire un ostacolo ingiustificato alla libera prestazione di servizi o alla 

libertà di stabilimento? Se sì, potete descrivere l tipo di problemi incontrati? 

  Non siamo a conoscenza di condizioni d’esecuzione con effetto discriminatorio. In 

tutti i contratti, ed ancor più che in quelli di lunga durata, le clausole di 

aggiornamento sono fondamentali, altrimenti queste iniziative risultano 

disincentivate. Ovviamente, è necessario che si tratti di clausole chiare e che non 

siano rimesse alla discrezione del concedente, ma basate su criteri oggettivi e 

predefiniti, tenendo a riferimento il principio generale dell’equilibrio economico-

finanziario del contratto. 

 

12. Siete al corrente di pratiche o di meccanismi di valutazione di offerte con 

conseguenze discriminatorie? 

  No, non siamo a conoscenza di pratiche o di meccanismi di valutazione delle 

offerte aventi effetti discriminatori, tanto più che nel nostro ordinamento i 

meccanismi di valutazione delle offerte sono normati ed è quindi difficile che si 

producano discriminazioni. Ciò non esclude, tuttavia che nella pratica vi possano 

essere delle anomalie. 

 

13. Condividete la constatazione della Commissione secondo la quale alcune 

operazioni del tipo “step-in” possono porre problemi in termini di trasparenza e di 

parità di trattamento? Conoscete altre “clausole tipo” la cui attuazione potrebbe 

causare problemi simili? 

  Le clausole di adeguamento/aggiornamento sia dei prezzi che delle altre condizioni 

contrattuali, tanto in forma automatica che consensuale, sono, come già rilevato, 

fondamentali nei contratti di lunga durata,  per i quali i concorrenti non possono 
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scontare in sede di offerta eventi che dipendono da circostanze risalenti agli assetti 

economici generali. 

  

14. Ritenete che sia necessario chiarire a livello comunitario alcuni aspetti attinenti al 

quadro contrattuale dei PPP? Se sì, su quale(i) aspetto(i) dovrebbe incentrarsi tale 

chiarificazione? 

  Più che agli aspetti contrattuali, sarebbero necessario chiarimenti sulle Direttive ed 

in particolare specificare: 1) se la scelta del concessionario-amministrazione 

aggiudicatrice esige la previa pubblicità con un bando; 2) se è concepibile, in 

questo caso, un confronto concorrenziale tra soggetti diversi, sia per quanto 

riguarda i requisiti sia per ciò che concerne la capacità di finanziamento; 3) se il 

concessionario-amministrazione aggiudicatrice possa eseguire in proprio la quota 

dei lavori che non è tenuto ad affidare a terzi; 4) se in tale ultimo caso, il 

concessionario-amministrazione aggiudicatrice possa avvalersi di imprese 

collegate; 5) se l’amministrazione possa affidare a società interamente da essa 

posseduta la funzione di concedente; 6) se l’amministrazione possa affidare a 

società interamente da essa posseduta la funzione di concessionaria; 7) se le azioni 

di questa società sono liberamente negoziabili oppure c’è bisogno di una gara per 

poterle vendere ai privati; 8) se il socio privato possa eseguire con la propria 

organizzazione i lavori che non devono essere affidati a terzi; 9) se l’impresa 

collegata di un concessionario privato, incaricata di eseguire la quota non riservata 

a terzi, possa a sua volta subappaltare i lavori; 10) se i concessionari dei settori 

esclusi sono scelti secondo la procedura di cui alla Direttiva lavori, vuol dire che 

essi non sono tenuti ad appaltare a terzi tutti i lavori ricompresi nella concessione, 

ma possono eseguire direttamente una quota del totale; 11) se la Direttiva sulle 

transazioni commerciali si applichi ai Lavori Pubblici. 
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15. Nel contesto delle operazioni di PPP, siete al corrente di problemi particolari 

incontrati in materia di subappalto? Quali? 

  Non risultano problemi particolari in materia di contratti derivati, riferentesi cioè 

agli affidamenti a terzi da parte del concessionario privato, che è fenomeno di 

natura prettamente contrattuale e come tale deve restare a carattere privatistico. 

 

16. Il fenomeno dei PPP di tipo contrattuale, che implica il trasferimento di un insieme  

di compiti ad un unico partner privato, giustifica secondo voi l’introduzione, riguardo 

al fenomeno dei subappalti, di norme più dettagliate e dal campo d’applicazione più 

vasto? 

  L’introduzione di ulteriori norme disciplinanti i contratti derivati è da considerare 

negativamente, in quanto imporrebbe vincoli non necessari, che rischiano di 

disincentivare il concessionario chiamato spesso ad un investimento importante e 

che, per ciò stesso, deve essere gravato solo di vincoli assolutamente indispensabili. 

 

17. In maniera più generale, ritenete che si dovrebbe prendere un’iniziativa 

complementare a livello comunitario al fine di chiarire, o sistemare, le norme relative 

ai subappalti? 

  No, nell’ambito delle concessioni occorre preservare ai rapporti derivati il livello 

propriamente contrattuale e la natura di rapporti privatistici, salvo gli obblighi di 

pubblicità imposti dalle norme vigenti. 

 

18. Quale esperienza avete del lancio di operazioni PPP di tipo istituzionalizzato? In 

particolare, la vostra esperienza vi porta a pensare che il diritto comunitario degli 

appalti pubblici e delle concessioni sia rispettato nel caso di operazioni PPP 

istituzionalizzate? Se no, perché? 

  In Italia sono frequenti le “operazioni di PPP di tipo istituzionalizzato” ed il diritto 

nazionale ha creato una disciplina abbastanza organica della materia che fa ritenere, 
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in generale, che il nostro paese sia tra quelli in ambito UE che rispettano 

ampiamente in questi interventi i principi del diritto comunitario in tema di appalti 

pubblici e di concessioni. 

 

19. Ritenete che debba essere presa un’iniziativa a livello comunitario per chiarire o 

precisare gli obblighi degli organismi aggiudicatori riguardo alle condizioni che 

devono regolamentare la concorrenza tra operatori potenzialmente interessati  da un 

progetto di tipo istituzionalizzato? Se sì, su quali punti particolari e sotto quale forma? 

Se no, perché? 

  Mentre il nostro ordinamento già prevede l’obbligo di scelta con procedura 

concorsuale del socio privato nonché di messa in gara dell’attribuzione di appalti 

allo stesso, non vi sono disposizioni specifiche nel diritto comunitario sulla materia 

e pure la Comunicazione interpretativa del 2000, nella sua versione finale, ha 

stralciato ogni riferimento alle società miste. E’ quindi evidente che tale vuoto 

normativo non agevola la corretta costituzione di PPP istituzionalizzati, anche 

perché il puro richiamo ai Trattati si palesa, nella pratica, troppo debole. Da qui, la 

necessità di un intervento sia interpretativo – a breve termine – che legislativo – a 

medio termine –, per sopperire ad una carenza di disciplina comunitaria che 

agevola l’affermarsi di situazioni distorsive della corretta concorrenza. Così, ad 

esempio, andrebbe specificato in quali condizioni sia ammessa la costituzione di 

società pubbliche o miste per costituire un intervento coerente con la concorrenza: 

il presupposto dovrebbe essere la carenza di presenza e di capacità di imprese 

private in quel settore o in quell’area territoriale specifica. 

  Inoltre, alle società pubbliche o miste titolari di concessioni attribuite senza gara, 

ovvero con scelta del partner privato senza gara pubblica, dovrebbe essere impedito 

di ampliare l’oggetto statutario della propria attività a nuovi campi ovvero 

partecipare a gare in concorrenza con imprese private sia all’interno sia al di fuori 

del proprio ambito territoriale di origine. 
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  Più in generale, dovrebbero essere disciplinati tutti quei molteplici aspetti che 

violano la parità di trattamento e ne rendono discriminatoria, per effetto dei 

vantaggi di cui godono società  pubbliche o miste, la presenza nel mercato a scapito 

delle imprese private o che si traducono in distorsioni del mercato stesso, con 

conseguenti ostacoli evidenti all’apertura del Mercato Unico. 

 

In maniera generale, ed indipendentemente dai problemi sollevati in questo documento: 

20. Quali sono le misure o le pratiche che ritenete di ostacolo alla creazione di PPP 

nell’Unione europea? 

21. Conoscete altre forme di PPP sviluppate nei paesi al di fuori dell’Unione? 

Conoscete esempi di ‘buone pratiche’ sviluppate in questo contesto, cui l’Unione 

potrebbe ispirarsi? Se sì, quali? 

22. In termini più generali, e tenuto conto dei considerevoli investimenti necessari in 

alcuni Stati membri, al fine di realizzare uno sviluppo economico-sociale durevole, 

pensate che sia utile una riflessione collettiva su tali questioni che prosegua ad 

intervalli regolari tra gli attori interessati e che permetta uno scambio di ‘buone 

pratiche’? Ritenete che la Commissione dovrebbe dare impulso ad una tale rete? 

  Quanto al quesito 20, si rimanda alle note del precedente punto 19. 

  Quanto al quesito 21, si ritiene che la legislazione italiana sul promotore e sulle 

società miste rappresenti un esempio, cui la disciplina comunitaria potrebbe 

ispirarsi per il PPP contrattuale di iniziativa privata e di quello istituzionalizzato. 

  Infine, quanto al quesito 22, si ritiene certamente utile una riflessione collettiva sul 

PPP che contribuisca a chiarire i molteplici interrogativi sollevati dall’IGI e 

consenta, su impulso della Commissione, uno scambio di “buone pratiche”. 
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COMMENTI E RISPOSTE 
AL LIBRO VERDE DELLA COMMISSIONE UE SUI PPP  

E SUL DIRITTO COMUNITARIO DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI 
 
L’ l’ISTITUTO STUDI SVILUPPO AZIENDE NON PROFIT (ISSAN) è un’Associazione non 
riconosciuta, di studi e di ricerca sulle organizzazioni non profit e di formazione per gli operatori di 
queste organizzazioni, con sede presso l'Università di Trento.   
 É composto da circa 40 soci pubblici e privati,  tra cui varie Università (Innsbruck, Bologna, Cergas-
Bocconi Milano, Udine), organizzazioni di categoria (Federsolidarietà, Con.Solida, Consorzio Nazionale 
della Cooperazione Sociale “Gino Mattarelli”, Federazione Trentina delle Cooperative, FIBA CISL) e enti 
pubblici locali (Comune di Trento e di Rovereto, Provincia di Trento e Regione Trentino Alto Adige). 
Dal 1994 svolge numerose ricerche, pubblica diversi volumi e working papers ed organizza 
convegni e seminari a carattere nazionale ed internazionale approfondendo aspetti rilevanti 
relativamente al settore nonprofit, (per es. tra le ricerche condotte dall’Istituto vi è l’analisi di 
modelli per la formazione continua per le imprese sociali, monitoraggio diffusione ed incremento 
dell'imprenditoria sociale; L'inserimento lavorativo dei soggetti con problematiche psichiatriche: 
buone pratiche dei servizi offerti dall'impresa sociale).  
In quest’ambito negli ultimi due anni, l’Istituto si è impegnato nella realizzazione di una ricerca 
sulla esternalizzazione dei servizi alla persona e sui rapporti pubblico-privato nella gestione  ed 
erogazione di tali servizi.  
Con questo documento ISSAN si propone di rispondere ai quesiti posti nel Libro Verde sulle 
operazioni Partenariato Pubblico-Privato (di seguito Libro Verde) con cui la Commissione ha 
avviato una consultazione in merito all’applicazione del diritto comunitario degli appalti e delle 
concessioni al fenomeno dei PPP.  I quesiti posti nel libro verde saranno trattati nell’ottica delle 
problematiche relative ai servizi sociali ed in particolare ai servizi alla persona, quindi, di quelle 
attività che ai sensi libro Bianco sui servizi d’interesse generale sono “basati sul principio di 
solidarietà, si concentrano sulla persona e garantiscono che i cittadini possano beneficiare in maniera concreta dei 
propri diritti fondamentali e contare su un livello elevato di protezione sociale”1. 

                                                 
1 LIBRO BIANCO SUI SERVIZI D’INTERESSE GENERALE, Bruxelles, 12.5.2004, COM (2004) 374, def., p.to 
4.4. 



 
Domanda 1 
Quali tipi di operazioni di PPP puramente contrattuali conoscete? Tali operazioni sono oggetto di una 
regolamentazione specifica (legislativa o di altro tipo) nel vostro paese? 
Come è stato specificato in apertura del documento, tutte le riflessioni di seguito proposte 
saranno riferite ai servizi alla persona, caratterizzati da una forte differenziazione dei bisogni, la 
cui domanda negli ultimi anni ha visto una crescita rilevante, creando notevoli tensioni 
nell’offerta degli stessi e un aumento dei costi rispetto alle risorse disponibili. Tutto ciò ha 
determinato l’esigenza da parte degli enti locali di ricorrere a procedure di esternalizzazione di tali 
servizi mediante il coinvolgimento del settore privato, ed in particolare del settore non profit.  
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, nell’ordinamento italiano è stata approvata nel 2000 la 
legge quadro n. 3282, con l’obiettivo esplicito di creare un sistema integrato di interventi e di 
servizi sociali.  
Uno degli aspetti caratterizzanti la legge è la previsione di un attivo coinvolgimento delle 
organizzazioni del Terzo settore3, non solo nell’erogazione dei servizi, ma anche nella 
progettazione e realizzazione concreta degli interventi e dei servizi, in forza della legittimazione 
loro conferita dalla capacità di cogliere i bisogni sociali e le problematiche che emergono in un 
determinato territorio e darvi risposte adeguate. 
Le modalità di rapporto pubblico-privato previste dalla legge in questo settore, sono l’istituto 
dell’autorizzazione e dell’accreditamento, che nel nostro ordinamento erano già previste per i 
servizi sanitari.  
Nel sistema di accreditamento, il partner privato partecipa alle varie fasi della progettazione e 
realizzazione (talvolta anche del finanziamento, sia pur in minima parte) mentre l’ente pubblico si 
concentra principalmente sulla definizione degli obiettivi, della qualità dei servizi offerti e della 
politica dei prezzi, facendosi garante del monitoraggio/controllo dei soggetti erogatori del 
servizio. 
Per effetto di questo sistema la fase della selezione del soggetto privato si concreta 
nell’accertamento, in capo allo stesso, del possesso di determinati requisiti, quali ad es. le capacità 
logistiche (ambienti, strutture e attrezzature), le competenze professionali, le interrelazioni 
(maturate con il sistema istituzionale e sociale locale), che lo “accreditano” presso l’ente pubblico 
come soggetto idoneo a garantire adeguati standard di servizio. 
Nella fase successiva il soggetto accreditato dialoga con l’ente pubblico predisponendo un 
progetto/proposta di intervento (4) e giunge alla stipula di un contratto per lo svolgimento del 
servizio sulla base degli elementi concordati. 
Tale procedura costituisce ormai una prassi consolidata (5) e, in alcuni casi, è stata anche 
formalizzata dal legislatore nazionale (6), ad esempio: 

 nel settore della formazione (vedi esempio della provincia BZ)(7) 

                                                 
2 Legge 8 novembre 2000, n. 328, “LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO 
DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI”, pubblicata su G.U. n. 265 del 13 novembre 2000 – S.O. n. 186. 
3 Con questo termine ai sensi della legge italiana si intende fare riferimento alle seguenti tipologie 
organizzative: organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti 
di promozione sociale, organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, enti di patronato. 
4 Spesso, tuttavia, l’elemento progettuale non è presente ed anzi, talvolta, non è neppure richiesto e/o 
previsto. 
5 A questo riguardo non va disconosciuto il ruolo rivestito dalla Comunità europea che proprio nella 
gestione dei finanziamenti del Fondo Sociale Europeo ha imposto il modello dell’accreditamento. Il 
risultato di queste spinte comunitarie è stato quello di obbligare i soggetti erogatori ad essere accreditati 
dal giugno 2003. 
6 Ad esempio secondo il modello di accreditamento previsto dal legislatore italiano per i soggetti che 
intendono realizzare attività formative, settore disciplinato con Decreto Ministeriale 166/2001. 



 nel settore dei servizi socio assistenziali (vedi esempio della Regione Veneto (8) e Lombardia (9) 
 

Quali vantaggi comporta questo modello di PPP? 
L’analisi di alcune esperienze in corso a livello nazionale permette di rilevare che il modello 
dell’accreditamento realizza un forte PPP, che risponde alla necessità di assicurare vuoi 
maggiori finanziamenti, vuoi soprattutto know-how, metodi ed esperienze di cui il privato è 
portatore. 
Attraverso la definizione dei criteri per l’accreditamento, inoltre, l’ente pubblico dispone di uno 
strumento estremamente flessibile in grado di adattarsi alle esigenze del territorio (10). Non va 
                                                                                                                                                         
7 A partire dal 1999, il Servizio del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Bolzano ha 
cominciato ad elaborare un modello di accreditamento dei fornitori di servizi formativi. É interessante 
rilevare che il modello sviluppato, da un lato, si pone in linea con le direttive impartite a livello nazionale 
(DM 166/2001) e, dall’altro lato, risponde appieno alle specificità del mercato d’offerta altoatesino e riesce 
dunque a soddisfare le esigenze del territorio e della realtà locale.In tal senso, fra i criteri previsti dalla 
Giunta regionale per l’accreditamento si segnala: la disponibilità di una sede stabile dislocata sul territorio 
provinciale, nonché la possibilità riconosciuta anche agli enti di formazione ed in particolare alle università 
che non hanno una sede stabile in provincia, di presentare progetti in partnership con altri purché chi 
presenta il progetto sia accreditato e garantisca la qualità dell'intervento formativo. 
8 Ci si riferisce, in particolare, alla legge della Regione Veneto del 16 agosto 2002, n. 22 recante la disciplina 
sull’Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, laddove l’autorizzazione 
rappresenta la soglia rigorosa di garanzia al di sotto della quale non è consentito esercitare attività socio-
sanitarie e, l’accreditamento, costituisce invece “un livello superiore di impegno richiesto affinché il cittadino possa 
considerare il soggetto erogatore, oltre che di buon livello qualitativo, anche allineato con le scelte della programmazione 
regionale”.  
Invero, il sistema dell’accreditamento e dell’autorizzazione, come prefigurato dal legislatore, non è stato, ad 
oggi, ancora attuato. Più in generale va osservato che gli orientamenti della legge riflettono una profonda 
evoluzione della politica e degli strumenti operativi previsti a livello regionale e, più in generale, a livello 
nazionale per la gestione di determinati servizi.  
Alla base di quest’evoluzione possiamo trovare: 
- la progressiva attuazione del federalismo regionale, ad opera della legge cost. 18 ottobre 2001; 
- la revisione del sistema di programmazione, secondo il modello previsto ad es. dalla legge 8 novembre 

2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
- l’equiparazione dei soggetti pubblici e privati nell’erogazione dei servizi (nel caso dei servizi sanitari e 

socio-sanitari prevista a livello nazionale dal d.lgs. 229/99), per cui appare definitivamente abbandonata 
la prospettiva dell’intervento del privato soltanto con funzione sussidiaria rispetto al pubblico.  

Il sistema dell’accreditamento richiede, comunque, un’attenta valutazione dei requisiti in capo alle strutture 
erogatrici, a salvaguardia dell’interesse dei cittadini utenti e della qualità dei servizi.  
9 Ci si riferisce in particolare alla l.r. 11 luglio 1997 n.31 recante le Norme per il riordino del servizio sanitario 
regionale e la sua integrazione con le attività dei servizi sociali laddove è stabilito (art. 4) che l’erogazione delle 
prestazioni specialistiche avviene attraverso rapporti fondati sull’accreditamento, in modo da definire un 
livello di sicurezza e tutela del cittadino. 
Come per la Regione Veneto si può ritenere che gli standard di accreditamento costituiscano un secondo 
livello di impegno, richiesto alle strutture sanitarie, affinché il cittadino possa considerare il soggetto 
erogatore coerente con le scelte ed i vincoli regionali, mentre il primo livello è rappresentato 
dall’autorizzazione all’esercizio rilasciata dalla Regione o dalla ASL  
La stessa l.r. 31/97, che ha previsto il processo dell’accreditamento delle strutture socio sanitarie, 
pubbliche e private, ha sancito anche l’introduzione nelle stesse di sistemi di verifica e controllo della 
qualità delle prestazioni e dell’efficienza delle risorse finanziarie. In particolare si è stabilito che le aziende 
sanitarie devono assicurare lo svolgimento di tutte le attività necessarie per la produzione, l’erogazione ed 
il controllo di prestazioni e di servizi secondo le norme ISO 9000. 
10 Con riferimento al modello nazionale per l’accreditamento delle sedi formative si rileva che il modello 
appare costruito e pensato per favorire un innalzamento dei livelli della qualità dei servizi formativi ed 
orientativi e per consentire la creazione di sistemi regionali con una base comune di confronto e dialogo. 



dimenticato, infatti, che nell’organizzare la gestione dei servizi l’ente pubblico non può 
prescindere dallo scenario di riferimento e, in particolare, dal contesto territoriale rappresentato di 
volta in volta dalla conformazione del territorio, dal numero di abitanti, dal modello di sviluppo 
locale ecc.(11). 
Infine, va evidenziato che il modello dell’accreditamento se integrato dalla previsione 
dell’elemento progettuale, laddove il finanziamento pubblico è rilasciato al soggetto accreditato 
previa presentazione di un programma/progetto conforme alle linee guida predefinite, risulta 
doppiamente vantaggioso: sia perchè favorisce la crescita di una cultura della progettazione, sia 
perché facilita l’ente pubblico nella programmazione a lungo termine degli obiettivi da perseguire. 
I progetti presentati, infatti, dovranno porsi in linea con gli obiettivi e le priorità di carattere 
generale previsti dall’ente pubblico. 

 
Quali svantaggi comporta questo modello di PPP? 
Il sistema dell’accreditamento pur non ponendosi in contrasto con i principi generali del Trattato 
CE, in primis gli articoli 43 e 49, rischia di creare situazioni provvisorie di oligopolio. 
Ciò si verifica, ad esempio, quando per l’accreditamento è previsto un bacino di utenza minimo 
da parte del soggetto accreditando; ne discende allora che non vi potranno essere più di un certo 
numero di soggetti accreditati. Tale circostanza non sembra contrastare con la disciplina 
comunitaria della concorrenza, posto che a priori non si pongono limitazioni all’accreditamento di 
soggetti provenienti dagli altri Stati membri.  
Sotto il profilo funzionale va osservato che in alcuni settori questa situazione (oligopolio) si 
presenta addirittura vantaggiosa se non necessaria per una migliore erogazione dell’attività. 
Valga per tutti il caso dei servizi di assistenza a persone con problemi mentali e/o portatrici di 
handicap: i progetti assistenziali si basano, infatti, su “terapie” di 3-5 anni (almeno), per cui 
risulterebbe devastante interrompere un progetto in corso di terapia per riattivarne un altro con 
altri prestatori, laddove è evidente che ogni prestatore utilizza proprie metodologie e 
technicalities. 
Analoghe argomentazioni possono essere riproposte anche per i settori degli asili nido e in molti 
altri comparti. 
Va altresì osservato che l’affermarsi di situazioni di provvisorio oligopolio richiedono un’attenta 
gestione sul piano economico, al fine di evitare che i soggetti erogatori si allineino in una fase di 
acquiescenza dello status quo. 
É corretto ritenere, infatti, che anche l’esercizio di attività per la soddisfazione di bisogni di 
interesse generale con una forte connotazione sociale e culturale non sia necessariamente 
svincolato dall’applicazione di metodi gestionali finalizzati alla logica, se non del profitto, quanto 
meno della miglior performance economica. Lo impongono, oggi più, che mai esigenze di 
contenimento della spesa pubblica. 
Da un punto di vista operativo ciò si traduce nella necessità da parte dell’ente pubblico di 
predisporre un corretto sistema di monitoraggio e controllo (ex ante, in itinere, ex post) sull’attività. 

                                                                                                                                                         
Proprio per soddisfare queste due esigenze, il modello, da una parte giunge a definire un set di requisiti 
discriminanti per poter realizzare una selezione qualitativa dei soggetti che richiedono l’accreditamento e, 
dall’altro, individua un set minimo di indici di valori e condizioni minime, rispetto alle quali le autorità 
pubbliche competenti (Regioni e Province) possono operare integrazioni ed ampliamenti.  
11 Tale orientamento si pone in linea con le osservazioni proposte nel Libro Verde dei Servizi di interesse 
generale dal COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, laddove si esplicita che “gli Stati membri devono essere 
autorizzati e incoraggiati ad adottare speciali provvedimenti di deroga, anche di tipo fiscale, volti a creare condizioni giuridiche 
o economiche di discriminazione positiva che consentano di mantenere in vita tali servizi nelle zone difficilmente accessibili”. 



Passando ora alle procedure diverse dall’accreditamento, nel 2001, in attuazione della legge 
328/2000, è stato emanato un atto12 di indirizzo e di coordinamento sui sistemi di affidamento 
dei servizi alla persona che prevede, tra le modalità di rapporto pubblico-privato, (enti locali e 
terzo settore), il ricorso alle procedure ristrette e negoziate dell’appalto concorso e della 
trattativa privata.  
Entrambi gli strumenti rientrano nella tipologia delle operazioni PPP di tipo contrattuale, ed in 
particolare: 
- l’appalto concorso (è previsto in generale dall’art. 91 del R.D. n. 827/1924; in maniera più 
completa, relativamente al settore dei lavori pubblici, dall’art. 21 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, 
come modificata dall’art. 7 del D.L. n. 101/1995 convertito in Legge n. 216/1995): prevede che 
l’aggiudicazione avvenga sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e ciò è 
possibile facendo riferimento ad indicatori organizzativi (es. contenimento del turn-over, 
qualificazione organizzativa del lavoro); ed indicatori di processo (es. conoscenza dei problemi 
sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità). In questa procedura i potenziali 
affidatari compilano, almeno in parte il progetto di servizio, indicando le condizioni ed i prezzi a 
cui sono disposti ad eseguire la prestazione. Infatti nel bando di gara vengono indicati solo gli 
elementi essenziali della prestazione, spetta ai concorrenti progettarla in modo da raggiungere il 
miglior risultato utilizzando le risorse disponibili. 
- la trattativa privata, ovvero procedura negoziata, si ha quando le amministrazioni consultano 
le imprese di loro scelta e negoziano i termini del contratto con una o più di esse. Essa è attuata 
in genere tramite convenzione intesa, in questo ambito, come contratto tra ente locale (comune) 
ed enti non profit. Con tale strumento il soggetto pubblico riconosce all’affidatario del servizio, i 
requisiti necessari per perseguire gli obiettivi d’interesse pubblico; stabilisce di mettere a 
disposizione proprie risorse finanziarie o strumentali al fine del raggiungimento di tali obiettivi; 
sancisce il proprio diritto a controllare e verificare l’operato del soggetto privato nell’ambito e nei 
termini della convenzione stessa. 
 
Si possono citare anche altri esempi di operazioni di PPP puramente contrattuali. 
Ci si riferisce, in primo luogo, ai casi di sperimentazione gestionale previsti nel settore socio – sanitario 
(d all’art. 4 l. 30 dicembre 1991 n. 421 e dell’art. 9bis del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502). Più 
precisamente le norme in questione stabiliscono la possibilità di adottare  programmi di 
sperimentazione, autorizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano “aventi ad 
oggetto nuovi modelli gestionali che prevedono forme di collaborazione tra strutture del Servizio Sanitario nazionale 
e soggetti privati”.  
Tali programmi, secondo la previsione normativa, devono essere motivati da ragioni di 
convenienza economica, di miglioramento della qualità dell’assistenza e di coerenza con 
le previsioni della programmazione territoriale; devono inoltre privilegiare, nell’area del 
settore privato, il coinvolgimento con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 
Ci si riferisce, in secondo luogo, al settore della programmazione e del coordinamento dello 
spettacolo dal vivo nella provincia di Trento.  
Lo strumento adottato è quello di un Protocollo di intesa fra Amministrazione e i principali 
interlocutori sul territorio (associazioni e società cooperative) nel quale sono fissati alcuni 
importanti presupposti per la definizione di quello che vuol essere “uno stretto e continuativo rapporto 
di confronto e di partenariato”. Gli obiettivi del PPP mirano a:  
- elevare la qualità artistica della proposta culturale per qualificare i consumi culturali;  

                                                 
12 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 30-03-2001, Atto di indirizzo e 
coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della l. 328/2000 (GU 
n. 188 del 14.08.2001). 



- attuare l’attività di programmazione, coordinamento delle attività al fine di rendere coerente la 
proposta culturale nel suo complesso;  
- sviluppare le collaborazioni con i vari soggetti sia per quanto riguarda la produzione, sia per 
quanto riguarda le attività collaterali;  
- favorire i processi di innovazione sia sotto il profilo dell’ideazione delle iniziative sia sotto 
l’aspetto degli assetti organizzativi;  
- elaborare un’attività di valutazione dei progetti e delle iniziative al fine di definire indicatori 
coerenti con l’attività di valutazione stessa in rapporto con le esigenze del pubblico e la ricaduta 
economico sociale sul territorio;  
- incrementare la stabilità e la solidità dei soggetti, sotto il profilo organizzativo, finanziario e 
patrimoniale, ecc…  
 
Infine va rilevato che attraverso l’istituzione di PPP ‘intelligenti’ la Pubblica Amministrazione può 
orientare l’operato dei privati a perseguire obiettivi ad. es. di sviluppo economico e sociale. 
In tal senso si riportano alcuni esempi che riguardano protocolli di intesa stipulato tra la 
Provincia autonoma di Trento (sia direttamente mediante articolazioni interne – es. Servizi e 
Dipartimenti – e i propri enti funzionali/Agenzie – es. Agenzia Provinciale per l’Ambiente, 
Comprensori, ecc… - ) e la Federazione Trentina delle Cooperative, aventi ad oggetto : 
- per la promozione nelle scuole dei principi, dei valori e delle caratteristiche dell’agire sociale ed 
economico della cooperazione trentina (13); 
- per la partecipazione istituzionale e la collaborazione nel campo dell’educazione sanitaria 
alimentare; 
- per favorire lo sviluppo di iniziative comuni in materia di risparmio energetico e di 
incentivazione all’utilizzo di fonti alternative di energia; 
- per la promozione e diffusione di sistemi di gestione ambientale, l’utilizzo e la produzione di 
merci e servizi ecocompatibili, l’applicazione di una Agenda 21 Locale e la sperimentazione 
nell’ambito di valle di buone pratiche di ecogestione. 
 
In conclusione, l’importanza dei PPP nell’ambito dei processi virtuosi di sviluppo socio 
economico è circostanza che si sta vieppiù affermando.  
Sempre più spesso nelle premesse agli accordi di PPP gli stessi partner rafforzano questa 
convinzione riconoscendo espressamente che “la stipulazione di accordi che vedano come protagonisti da 
una parte i soggetti istituzionali e gli enti pubblici e dall’altra il variegato mondo delle imprese private e delle 
associazioni sia con finalità lucrative che sociali e solidaristiche, al fine di perseguire obiettivi condivisi che rientrano 
all’interno delle strategie di interesse pubblico, è ormai considerato un approccio efficace e centrale per la cosiddetta 
programmazione negoziata di sviluppo di un territorio” (14). 
Con riferimento al settore dei servizi alla persona e al settore delle attività culturali il PPP si rivela 
formula vantaggiosa sotto molteplici punti di vista.  
Innanzitutto, consente all’ente pubblico di coinvolgere in maniera crescente la società civile nello 
svolgimento di azioni di interesse generale, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale. 

                                                 
13 In questo caso la Federazione Trentina delle Cooperative in partnership con la Sovrintendenza Scolastica, 
l’Agenzia provinciale per l’Istruzione e l’Assessorato regionale per la Cooperazione si è impegnata tramite i 
propri associati a sviluppare modalità didattico educative rivolte alle scuole sui temi dello sviluppo 
sostenibile con particolare riguardo al rapporto tra consumi, alimentazione, comunicazione, ambiente e 
mondialità. 
14 Tratto dalla premessa all’Accordo volontario rivolto a favorire lo sviluppo di iniziative comuni in 
materia di risparmio energetico e di incentivazione all’utilizzo di fonti alternative di energia, stipulato tra la 
Provincia Autonoma di Trento e la Federazione Trentina delle Cooperative. 



In secondo luogo tale formula attribuisce una posizione di primo piano alle associazioni del 
territorio nel perseguimento (condiviso) di obiettivi generali di coesione sociale e sviluppo 
economico, contribuendo a colmare il divario tra istituzioni e società civile. 
Infine, permette di organizzare la gestione dei servizi con modalità che meglio rispondono 
(rispetto allo strumento degli appalti) alle esigenze dei singoli settori. 
 
Domanda 2 
Secondo la Commissione, il recepimento nel diritto nazionale della procedura di dialogo competitivo permetterà alle 
parti interessate di disporre di una procedura particolarmente adeguata all'aggiudicazione dei contratti qualificati 
come appalti pubblici in occasione dell’attuazione di un PPP di tipo puramente contrattuale, pur preservando i 
diritti fondamentali degli operatori economici. Condividete questo punto di vista? Se no, perché? 
La procedura del dialogo competitivo (15) formalizza la facoltà per le amministrazioni aggiudicatici di 
attivare, previa idonea selezione (mediante pubblica evidenza), un dialogo con alcuni soggetti 
potenziali fornitori di beni/servizi ecc… finalizzato all’individuazione della/e soluzione/i più 
soddisfacente sulla quale le parti saranno, infine, chiamate a presentare le proprie offerte. 
Questa modalità è stata formalizzata per la prima volta dall’art. 29 della Direttiva 2004/18/CE 
del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 
di forniture e di servizi, con riferimento specifico al caso di appalti particolarmente complessi, 
laddove le amministrazioni si trovino nell’impossibilità oggettiva, non per carenze loro imputabili, 
“di definire i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di 
soluzioni tecniche e/o di soluzioni giuridico/finanziarie” (16). Di conseguenza, nella misura in cui il 
                                                 
15 Questa modalità procedurale è oggi prevista dall’art. 29 della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, 
nel caso di appalti particolarmente complessi. Gli Stati membri, infatti, possono prevedere che 
l’amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non 
permetta l’aggiudicazione dell’appalto, possa avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente 
articolo, nel quale l’unico criterio per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.  
La procedura è cosi strutturata: le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui 
rendono noti le loro necessità e le loro esigenze, che definiscono nel bando stesso e/o in un documento 
descrittivo e successivamente avviano con i candidati selezionati un dialogo finalizzato all’individuazione e 
alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo esse possono 
discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell'appalto. Durante il dialogo le amministrazioni 
aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti.  
L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare, se del caso dopo 
averle confrontate, la o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità. 
Infine, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni 
aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e 
specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per 
l’esecuzione del progetto. 
Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. 
Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l’effetto di 
modificare gli elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara la cui variazione rischi 
di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio. 
Le amministrazione aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati 
nel bando di gara o nel documento descrittivo e scelgono l’offerta economicamente più vantaggiosa 
conformemente all’articolo 53. 
A richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, l'offerente che risulta aver presentato l'offerta 
economicamente più vantaggiosa può essere indotto a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare 
gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali 
dell'offerta o dell’appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni. 
16 Cfr. 31esimo considerando Direttiva 2004/18/CE, nel quale si riportano gli esempi dell'esecuzione di 
importanti progetti di infrastruttura di trasporti integrati, di grandi reti informatiche, di progetti che 



ricorso a procedure aperte o ristrette non consente di aggiudicare gli appalti, il dialogo 
competitivo si presenta come una procedura flessibile che salvaguarda sia la concorrenza tra 
operatori economici sia la necessità delle amministrazioni aggiudicatici di discutere con ciascun 
candidato gli aspetti dell’appalto. 
Il dialogo competitivo è rivolto, per espressa previsione del legislatore comunitario, alle ipotesi di 
appalti particolarmente complessi e si presenta come una procedura nuova, a cavallo fra il modello 
tradizionale dell’appalto concorso (che, secondo la terminologia comunitaria, rientra fra le procedure 
aperte) e il modello del project financing (17). 
Trattandosi di un istituto recente mancano allo stato attuale forme di applicazione del dialogo 
competitivo dalle quali si possano trarre conclusioni in ordine al quesito de qua. 
Il sistema del PPP permette, per la sua stessa natura di accordo convenzionale, un intenso dialogo 
fra le parti, circostanza che si rivela strategica soprattutto nei settori dei servizi alla persona e di 
natura culturale laddove le complessità e la delicatezza delle attività poste in essere ha (quasi) 
sempre ‘imposto’ una fase di negoziazione dell’attività che il soggetto erogatore va a svolgere. 
Formalizzare questa negoziazione attraverso la soluzione del dialogo competitivo non appare la 
soluzione migliore, dal momento che introdurrebbe degli elementi di rigidità all’interno di uno 
schema (quello del PPP) che vede nella spontaneità e flessibilità (spesso, infatti, è il privato che 
propone al pubblico di erogare servizi/attività altrimenti mancanti, secondo una logica di piena 
sussidiarietà orizzontale) il proprio elemento di forza. 
Va da sé che l’amministrazione, allorchè lo ritenga opportuno, potrà comunque applicare, anche 
nei settori oggi organizzati secondo modelli di PPP, la soluzione del dialogo competitivo 
mutuandola dalla disciplina comunitaria degli appalti pubblici. 
 
Domanda 9 
Quale sarebbe secondo voi la migliore formula per assicurare lo sviluppo di PPP di iniziativa privata nell'Unione 
europea pur garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento? 
Il modello del PPP non è uno strumento per eludere le problematiche legate al rispetto dei 
principi del Trattato CE. Inoltre, quando attraverso PPP si giustificano delle ‘fugh dalla disciplina 
comunitaria (soprattutto in materia di diritto della concorrenza e degli appalti pubblici), queste 
vengono arrestate dalle decisioni della Corte di Giustizia e degli stessi giudici nazionali.  
Ciò che gli operatori richiedono, come è emerso dalla Relazione sulla consultazione pubblica in merito al 
Libro Verde sui Servizi di interesse generale, (18) è maggior chiarezza sulla disciplina applicabile, 
partendo dal presupposto che determinati settori/servizi/attività giustificano/rendono necessario 
e opportuno un trattamento diverso, derogatorio rispetto alla normativa in materia di 
concorrenza. 
Si pone innanzitutto la questione di definire quali servizi/attività hanno natura economica e quali 
non, poiché dalla qualificazione discende l’applicazione di regole diverse. 
Sul punto la Commissione europea nel Libro Verde sui Servizi di interesse generale (19) ha 
riconosciuto che “non sarebbe nè auspicabile, nè fattibile fissare a priori un elenco definitivo di tutti i servizi di 
interesse generale che non sono da considerarsi di natura economica”. La consultazione avviata dal Libro 
Verde ha fatto rilevare opinioni divergenti su questo argomento (20). 

                                                                                                                                                         
comportano un finanziamento complesso e strutturato, per cui non è possibile stabilire in anticipo 
l'impostazione finanziaria e giuridica. 
17 Disciplinato nell’ordinamento italiano dagli artt. 37bis - 37nonies della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge 
Merloni) e s.m. 
18 Documento di lavoro predisposto dai servizi della Commissione il 29 marzo 2004 (SEC/2004/326). 
19 Documento della Commissione (COM/2003/270def) del 21 maggio 2003. 
20 Cfr. Pt. 4.4., Relazione sulla consultazione pubblica in merito al Libro Verde sui Servizi di interesse generale del29 
marzo 2004 (SEC/2004/326). 



In attesa di ulteriori sviluppi (21) una prima provvisoria soluzione potrebbe essere quella di 
stabilire per quali attività e servizi e in quali circostanze nel settore dei servizi alla persona e di 
natura culturale il modello dei PPP può derogare alla disciplina comunitaria (in materia di diritto 
della concorrenza e degli appalti pubblici). 
 
Domanda 14 
Ritenete che sia necessario chiarire a livello comunitario alcuni aspetti attinenti al quadro contrattuale dei PPP? Se 
sì, su quale(i) aspetto (i) dovrebbe incentrarsi tale chiarificazione? 
Sì.  
Nell’ambito delle operazioni di PPP relativo all’affidamento dei servizi alla persona occorre tener 
conto della natura di tali servizi. Infatti, la maggior parte di essi ha carattere relazionale cioè 
basato sulla relazione tra fornitore-utente (si pensi ai servizi di assistenza ai disabili, ai malati 
terminali, agli anziani ecc.). 
In questo contesto la procedura selettiva dovrebbe essere volta ad individuare il fornitore 
migliore sia dal punto di vista tecnico-economico che qualitativo. Ciò significa che l’organismo 
aggiudicatore  deve disporre di informazione il più possibile completa per valutare le prestazioni 
del fornitore. Quest’ultima valutazione diventa più complessa con riferimento ai servizi alla 
persona trattandosi di servizi non standardizzabili. Una soluzione potrebbe essere quella di 
specificare meglio il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, dando maggiore enfasi agli 
elementi qualitativi e professionali che il partner privato deve possedere.  
In particolare, maggiore risalto dovrebbe essere dato al “rapporto con il territorio” inteso  non 
come elemento di discriminazione per gli operatori che non appartengono all’area in questione, 
bensì come reale capacità di rispondere, in maniera efficiente, ai bisogni sociali presenti 
nell’ambito locale di riferimento. É necessario perciò fare riferimento alla capacità del fornitore di 
creare rapporti sinergici con le risorse di un dato contesto locale e alle modalità con cui lo stesso 
si coordina con i servizi esistenti nel territorio ed interagisce con gli altri attori locali. 
Dal contratto di PPP dovrebbe perciò emergere con  maggiore chiarezza la valorizzazione degli 
aspetti qualitativi del soggetto fornitore, intesa non solo come competenza tecnica nel settore e 
come affidabilità economico-finanziaria, ma come capacità dello stesso di dare risposte 
apprezzabili ai bisogni che è incaricato di soddisfare.  
In particolare, con riferimento ai soggetti de Terzo settore, andrebbe considerato il valore 
aggiunto che tali organizzazioni hanno rispetto alle imprese lucrative, che è dato dalla loro natura 
distributiva che si estrinseca nella produzione di beni “meritori” che vengono offerti sul mercato 
a prezzi inferiori rispetto ai costi.  
Inoltre occorre sottolineare che per i servizi alla persona risulta particolarmente rilevante 
l’inclusione di norme che regolino il controllo che l’amministrazione può svolgere sul merito 
qualitativo e quantitativo della fornitura di un servizio già durante l’erogazione e non solo al 
termine del periodo dell’affidamento. 
La previsione di reports (rendiconti periodici di controllo) potrebbe essere utile in tal senso, in 
quanto darebbe la possibilità all’ente locale di controllare l’andamento della gestione e di valutare 
la performance del fornitore in termini di obiettivi/risultati, costo/qualità ecc. Inoltre, bisognerebbe 
prevedere nel contratto delle penalità per il mancato o imperfetto raggiungimento degli obiettivi 
previsti (per esempio nel caso del servizio di pasti a domicilio per anziani, la scarsa qualità del 
cibo può essere intesa quale raggiungimento imperfetto dell’obiettivo) al fine di evitare 
comportamenti che possano ostacolare il perseguimento dell’interesse pubblico al 

                                                 
21 Per il 2005 è attesa una Comunicazione sui servizi sociali di interesse generale nella quale dovrebbe 
essere elaborato un approccio sistematico al fine di individuare e riconoscere le caratteristiche specifiche  
dei servizi sociali e sanitari di interesse generale e fornire una migliore definizione del quadro in cui tali 
servizi operano. 



soddisfacimento dei bisogni sociali.  Ovviamente questo sistema non deve essere tale da tradursi 
in maggiori costi per l’ente locale e perciò nella vanificazione dell’obiettivo insito 
nell’esternalizzazione del servizio ossia la riduzione dei costi di gestione e il perseguimento 
dell’interesse pubblico. 
 
Domanda 19 
Ritenete che debba essere presa un’iniziativa a livello comunitario per chiarire o precisare gli obblighi degli 
organismi aggiudicatori riguardo alle condizioni che devono regolamentare la concorrenza tra operatori 
potenzialmente interessati da un progetto di tipo istituzionalizzato? Se sì, su quali punti fondamentali e sotto 
quale forma? Se no, perché? 
Sì. 
Come si è già più volte sottolineato, con riferimento ai servizi alla persona, la legge 328/2000 
prevede un maggior coinvolgimento delle organizzazioni del Terzo settore nelle attività di 
progettazione e realizzazione delle politiche del territorio, il che presuppone l’attivazione di 
collaborazioni tra i partner pubblici e privati, per sperimentare forme gestionali innovative, anche 
mediante società miste. Un esempio può essere quello di una società mista composta da una 
cooperativa sociale22 di tipo a) e da un comune, per la gestione di un servizio di assistenza agli 
anziani (es. la gestione di una casa di riposo). In questa tipologia di organizzazione mista il ruolo 
del socio pubblico è quello di controllare l’attività svolta; mentre il socio privato ha un ruolo di 
gestione ed erogazione del servizio. 
 In tale tipo di operazioni di PPP il punto critico è rappresentato dai criteri utilizzati nella scelta 
del partner privato, per cui si rende necessaria l’attivazione di meccanismi di trasparenza e 
pubblicità . 
La prima considerazione che il soggetto pubblico dovrebbe fare è quella relativa al ruolo del 
partner privato e al tipo di attività da svolgere. Nel campo dei servizi socio-assistenziali al partner 
privato viene richiesta una particolare attitudine ad instaurare rapporti fiduciari con gli utenti del 
servizio, quindi, nella scelta del soggetto in questione si deve porre un’attenzione particolare alle 
risorse umane più che a quelle tecnologiche e finanziarie.  
Da questo punto di vista è necessario che il soggetto pubblico, nella scelta del partner privato, 
preveda criteri e procedure che tengano conto delle peculiarità delle organizzazioni non lucrative. 
Occorre, cioè, che valorizzi le specificità di queste organizzazioni, non nel senso di attribuirgli 
vantaggi ingiustificati, ma di riconoscerne la propria, naturale contiguità di fini rispetto all’ente 
pubblico stesso.  Quindi, a monte deve esserci una condivisione che valorizzi gli aspetti culturali e 
professionali delle organizzazioni del terzo settore. 
 La valorizzazione di relazioni di tipo fiduciario con organizzazioni non profit che si mostrano più 
vicine all’amministrazione non dovrebbe contrastare con la realizzazione di una corretta 
competizione tra partner potenziali, giacché per accedere alla categoria in questione sono già 
previste forme di controllo. 
In questo contesto l’utilizzo delle procedure di selezione competitive ma differenziate serve ad 
assicurare che agli utenti del servizio venga garantito un elevato livello di qualità e tutela. 
L’intervento comunitario si rende necessario per chiarire in quali casi e secondo quali criteri, la 
specificità delle organizzazioni del terzo settore, giustifichi le deroghe alle norme concorrenziali 
previste dall’art. 86.2 del Trattato, secondo il quale “ (…) Le imprese incaricate della gestione di servizi 
di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente 
trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non 
osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. 
Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità”. 

                                                 
22 In virtù dell’art. 11 della Legge 381 del 1991 che detta la disciplina delle cooperative sociali. 



Occorre, quindi, un’iniziativa comunitaria che chiarisca in che modo deve avvenire il 
bilanciamento tra la specifica missione d’interesse generale, attribuita ai soggetti del terzo settore 
nella gestione ed erogazione dei servizi alla persona e il rispetto delle regole concorrenziali. 
 
Domanda 20 
Quali sono le misure o le pratiche che ritenete di ostacolo alla creazione di PPP nell’Unione Europea? 
Alla luce delle argomentazioni proposte all’interno del documento, ciò che emerge, con 
riferimento ai rapporti di partenariato pubblico-privato relativamente all’accezione ente 
locale/terzo settore, è la mancanza di un quadro complessivo di riferimento a livello nazionale 
oltre che a livello comunitario. 
In particolare, si nota poca chiarezza in merito alle regole da applicare nelle procedure di 
selezione dei soggetti affidatari dei servizi alla persona, nonché degli elementi di cui tener conto ai 
fini della scelta di un’organizzazione rispetto ad un’altra.  
L’ostacolo principale risulta, quindi, essere l’incertezza della normativa comunitaria sul punto 
specifico con conseguenti rischi di mancata trasparenza in cui di fatto lo svolgimento di tali 
procedura rischia di realizzarsi.  
Si è parlato in precedenza dell’atto di indirizzo del 2001 (vedi domanda 1) che individua tra le 
modalità di affidamento dei servizi alla persona le procedure ristrette e negoziate non  fornendo 
alcun criterio per scegliere tra l’una o l’altra procedura; né il diritto comunitario fornisce 
chiarimenti in tal senso, giacché la Commissione europea, si è limitata a specificare varie volte che 
ai servizi sociali non si applica la disciplina degli appalti con riferimento alla selezione dei 
candidati e in materia di aggiudicazione23, lasciando agli Stati membri la libertà di scegliere quale 
procedura utilizzare. 
Quindi, sulla base di quanto sopra detto, se un comune volesse esternalizzare una servizio socio-
assistenziale (es. gestione di un asilo nido) ad un soggetto del Terzo settore, potrebbe stipulare 
legittimamente un contratto (convenzione) sulla base di una  procedura individuata dallo Stato 
membro, priva di riferimenti alla qualità del partner privato e avente come unici riferimenti 
comunitari, oltre ai principi comunitari generali del Trattato CE, l’obbligo dell’avviso 
dell’aggiudicazione del servizio ed il possesso da parte dell’affidatario delle competenze 
comprovate nel settore in questione.  
Si tratta di un punto critico perché crea il rischio di una forte incertezza nella valutazione delle 
specificità dei soggetti non profit e di una disomogeneità nella valutazione degli stessi a seconda 
dello Stato membro in cui la procedura ha luogo.  La procedura seguita dunque  potrebbe 
rivelarsi poco potenziali soggetti fornitori, rendendo difficile non solo valutare se gli obiettivi che 
hanno spinto all’esternalizzazione del servizio siano stati raggiunti (abbattimento dei costi per 
l’ente locale e perseguimento dell’interesse pubblico) ma anche vigilare sulla qualità del servizio 
erogato. 
 
Inoltre, con riferimento alle operazioni di PPP contrattuali tramite gara, occorre specificare 
meglio i criteri di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del fatto che 
nel contesto dei servizi alla persona il senso della collaborazione pubblico-privata dovrebbe 
essere quello di una reale integrazione volta ad un comune pensare, progettare e agire per la stessa 
finalità, ossia, il benessere della persona e della comunità.  
Occorre, infine ricordare che l’esternalizzazione dei servizi richiede la raccolta di informazioni da 
parte dell’organismo aggiudicatore relativamente al potenziale fornitore del servizio al fine di 
valutarne le prestazioni. 

                                                 
23 COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA DELLA COMMISSIONE sul diritto comunitario degli appalti 
pubblici e le possibilità di integrare aspetti sociali negli appalti pubblici, Bruxelles, 15.10.2001, COM(2001) 
566 def., p. 19. 



Tale difficoltà si traduce in costi di transazione più alti in quanto comprensivi anche dei costi di 
raccolta delle informazioni. Questo rappresenta un ostacolo per il lancio di operazioni di PPP 
soprattutto quando il rapporto ha per oggetto l’affidamento dei servizi alla persona. 
Quindi è necessario un quadro più chiaro e trasparente possibile per dare l’opportunità alle 
organizzazioni con fini sociali di contribuire ancora di più allo sviluppo del modello europeo di 
società.  
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