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Partenariato Pubblico Privato per l'Italia del futuro
Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) comprende una vasta gamma di modelli di cooperazione tra il
settore pubblico e quello privato, per progetti efficienti, efficaci, economici su cui fondare l'Italia del
futuro.
Il ricorso al PPP, attraverso le sue diverse metodologie attuative può, in generale, essere evocato in tutti quei
casi in cui il settore pubblico intenda realizzare un progetto che coinvolga un’opera pubblica, o di pubblica
utilità, la cui progettazione, realizzazione, gestione e finanziamento – in tutto o in parte – siano affidati al
settore privato.
Il ricorso al PPP sta diffondendosi sempre più, a livello europeo ed internazionale, fondamentalmente per
due ordini di motivi:
il settore privato è posto nelle condizioni di fornire le proprie capacità manageriali, commerciali ed
innovative nella progettazione, finanziamento, costruzione e gestione di infrastrutture di pubblica utilità,
ottenendone un ritorno economico. La fase di gestione dell’opera, che rappresenta il necessario
risultato di una corretta progettazione e costruzione, costituisce elemento di primaria importanza, in
quanto soltanto una gestione efficiente e di qualità consente di generare i flussi di cassa necessari a
rimborsare il debito contratto e remunerare gli azionisti;
il settore pubblico trae beneficio, in termini economico-finanziari, dalla presenza dei privati, attraverso
una riduzione del proprio impegno finanziario complessivo e, più in generale, da un miglioramento
della qualità di servizi erogati.
Il PPP può dare oggi, in Italia, un importante contributo al processo di modernizzazione del Paese, in
particolare, vale menzionare:
la possibilità di incrementare la dotazione infrastrutturale del Paese a parità di risorse pubbliche
impegnate, grazie all’apporto di risorse private addizionali ovvero la possibilità di liberare risorse
pubbliche da impiegare in quei settori in cui i servizi di pubblica utilità sono ancora carenti;
una più attenta fase di programmazione, l’adozione di procedure di gara trasparenti, una migliore
allocazione dei rischi, attraverso un’opportuna contrattualizzazione delle rispettive responsabilità, quali
condizioni dirette a consentire una più efficiente, anche in termini di tempi, costruzione e gestione
dell’opera, funzionale alla prestazione di servizi di pubblica utilità qualitativamente migliori;
una maggiore trasparenza dei costi complessivi di gestione dei servizi, atta ad innescare meccanismi
che stimolino un’effettiva concorrenza sui costi di gestione volta a consentire una progressiva
riduzione degli stessi;

un’ottimizzazione dell’uso delle risorse disponibili, capaci di generare un circolo virtuoso tra spesa
pubblica e prestazioni di servizi pubblici (miglioramento dei servizi di pubblica utilità erogati a parità di
spesa pubblica) in funzione della qualità delle opere pubbliche.
Elementi essenziali del PPP sono:
la partecipazione attiva del settore privato in tutte le fasi della realizzazione dell’infrastruttura e
dell’erogazione dei relativi servizi;
la trasparenza e la tutela della concorrenza nella gestione delle procedure di gara;
l’ottimizzazione dei costi per il settore pubblico (value for money), da intendersi non solo come costo
effettivo di realizzazione dell’infrastruttura, ma anche della gestione della stessa in funzione dei servizi
da prestare all’utenza;
il trasferimento di livelli di rischio al settore privato, identificando il soggetto più idoneo a sopportarne
gli effetti e in funzione dell’ottimizzazione della loro gestione.
I progetti realizzabili attraverso interventi di PPP possono essere identificati in tre principali tipologie:
progetti dotati di una intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza: i ricavi
commerciali prospettici di tali progetti consentono al settore privato un integrale recupero dei costi di
investimento nell’arco della vita della concessione. In tale tipologia di progetti, il coinvolgimento del
settore pubblico si limita ad identificare le condizioni necessarie per consentire la realizzazione del
progetto, facendosi carico delle fasi iniziali di pianificazione, autorizzazione, indizione dei bandi di gara
per l’assegnazione delle concessioni e fornendo la relativa assistenza per le procedure autorizzative;
progetti in cui il concessionario privato fornisce direttamente servizi alla Pubblica
Amministrazione: è il caso di tutte quelle opere pubbliche – carceri, ospedali, scuole – per le quali il
soggetto privato che le realizza e gestisce trae la propria remunerazione esclusivamente (o
principalmente) da pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione su base commerciale;
progetti che richiedono una componente di contribuzione pubblica: è il caso di iniziative i cui
ricavi commerciali da utenza sono di per se stessi insufficienti a generare adeguati ritorni economici,
ma la cui realizzazione genera rilevanti esternalità positive in termini di benefici sociali indotti dalla
infrastruttura. Tali esternalità giustificano l’erogazione di una componente di contribuzione pubblica.
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