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IL PARTENARIATO  PUBBLICO  PRIVATO 
NON  COSTITUISCE  INDEBITAMENTO 

 
 

 

Il nuovo codice degli appalti, D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017, ha definitivamente 

chiarito che non rientrano nell’indebitamento le operazioni di partenariato pubblico privato (PPP) con progetto 

finanziato mediante il ricorso a capitali privati a patto che ricorrano i presupposti normativi sotto specificati. 

 

Tra le forme di finanziamento più utilizzate dalle Pubbliche Amministrazioni (PA) che rientrano nella 

fattispecie del PPP, vi sono il Project Financing (PF) e il Project Leasing (PL). 

 

Se da un lato il codice degli appalti ha chiarito le modalità di utilizzo dei contratti di partenariato pubblico 

privato (PPP), si ritiene opportuno evidenziare come, sovente, i comuni adotterebbero lo schema concessorio pur 

non ricorrendone i presupposti per i “vantaggi” della relativa disciplina giuridica con gravi “incongruenze” nel 

bilancio dell’Ente. Ciò ricorrerebbe, in particolare, con previsioni contrattuali che spesso non determinano 

un’effettiva traslazione del rischio economico in capo concessionario. A tal fine si rileva che un contratto di 

appalto si distingue da quello di concessione proprio per la ripartizione del rischio economico-finanziario tra 

concedente e concessionario, con allocazione di quest’ultimo principalmente a carico del privato, posto che, ai fini 

della corretta qualificazione giuridica, il contratto di concessione differisce dall’appalto perché il concessionario, a 

differenza  dell’appaltatore, assume su  di  sé  il  rischio  di  non  riuscire a recuperare gli  investimenti effettuati e a 

coprire i costi sostenuti per erogare i servizi oggetto  del contratto in condizioni operative  normali [cfr. art. 5 della 

direttiva 2014/23/UE  mutuata nell’odierno art. 3, lett. uu) del D.lgs . 50/2016]. 

 

Particolare attenzione va posta per il servizio di pubblica illuminazione che implica l’assenza del rischio di 

domanda poiché la P.A. è l’unico “payer”, pertanto, le Stazioni appaltanti devono porre la massima attenzione 

nella redazione degli atti di gara e negli atti contrattuali affinché si versi in una effettiva operazione di 

partenariato (Project Financing), prevedendo che il canone di “disponibilità” sia retributivo della effettiva 

funzionalità del servizio e non dovuto in caso di totale disservizio [cfr. comma 4 dell’art. 180 del D.lgs. 50/2016] 

ovvero sottoposto a penali automatiche che implichino un rischio operativo “rilevante e/o significativo”. 

Relativamente al rischio di costruzione si rimanda a quanto indicato nella determina Anac n. 10 del 23 settembre 

2015, prestando particolare attenzione sull’allocazione dei rischi progettuali e dei connessi rischi ambientali, 

ovvero dei rischi che richiedono pagamenti a favore di terzi (risarcimenti danni). 

 

In linea generale si può riassumere che ogni operazione di partenariato pubblico privato (PPP) deve 

prevedere e dimostrare rigorosamente che tutti i rischi siano allocati in capo al contraente privato in coerenza con 
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le norme comunitarie e volute dal legislatore, dove l’aspetto dell’indebitamento è solo una delle variabili delle 

operazioni assumendo portata decisiva la natura dei rischi e l’allocazione degli stessi in capo solo all’operatore 

economico (o almeno in via prevalente).  

 

Qualora, pertanto, l’operatore economico assuma concretamente i rischi prevalenti dell’operazione di 

costruzione e/o riqualificazione dell’opera pubblica, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico 

finanziario dell’operazione stessa, allora il ricorso a forme di partenariato pubblico privato sarà considerata 

un’operazione neutra per la PA in tema di indebitamento. 

 

Il relazione ad un siffatto quadro normativo per la realizzazione di ogni operazione in partenariato pubblico 

privato (PPP) si rendono necessarie le sotto indicate  attività: 

 Public Sector Comparator  per la redazione della preventiva istruttoria - art. 181, comma 3, del D.Lgs 

50/2016 – necessaria a verificare la convenienza del ricorso al partenariato pubblico privato (PPP) in 

alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto.  

 Matrice dei Rischi finalizzata all’individuazione, ex-ante, dei rischi da trasferire contrattualmente al partner 

privato – art. 182, comma 2, del D.Lgs 50/2016 – e di concerto con i principi richiamati da Eurostat per la 

contabilizzazione “off balance” dell’operazione in partenariato pubblico privato (PPP); 

 

 

 
 
 
 
A disposizione per ulteriori approfondimenti. 
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