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Capitolo 12 - L’allocazione dei rischi, il 
finanziamento, gli aspetti fiscali e il principio 
di libertà 

1. La corretta allocazione dei rischi 
Una delle maggiori problematiche legate alle operazioni della concessione, 
sia dei lavori pubblici sia dei servizi, è stata da sempre rappresentata in una 
non corretta allocazione dei rischi (art. 165, nuovo Codice). L’Unità Tecnica 
della Finanza di Progetto è stata appositamente costituita al fine del decollo 
delle opere e dei servizi che coinvolgessero i capitali privati, in quanto, da un 
lato la P.A. si trova in continua scarsezza di risorse finanziarie e quindi nella 
ricerca di fonti alternative sul mercato, e dall’altro, in considerazione delle fi-
nalità pubbliche nell’amministrazione di risorse erariali, cercando di coniuga-
re il necessario equilibrio tra i desiderata del privato (proteso alla massimiz-
zazione del profitto) e quelle della P.A. il cui fine risiede non solo nella realiz-
zazione del pubblico interesse ma anche nella continua ricerca di risorse fi-
nanziarie nel modo più economico ed efficiente possibile.  
L’Unità Tecnica della finanza di progetto, nei propri studi, ha evidenziato co-
me i risultati di alcune attività di monitoraggio condotte in altri paesi, sem-
brerebbero dimostrare che la concessione di costruzione e gestione rispetto 
all’appalto tradizionale assicura tempi e costi di costruzione inferiori soprat-
tutto in forza di due vantaggi: 

- il primo è legato al fatto che la remunerazione del soggetto privato ha 
inizio solo dopo il completamento dell’opera, previsione che incentiva 
il privato al rispetto dei tempi di realizzazione; 

- il secondo è legato alla struttura contrattuale che prevede contratti a 
“prezzo fisso e chiavi in mano”, che trasferiscono il rischio della cresci-
ta dei costi di costruzione. 

Al fine di fornire alle P.A. alcune indicazioni utili al monitoraggio ed alla 
quantificazione dei rischi, l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con la 
collaborazione dell’Unità Tecnica Finanza di Progetto, ha effettuato alcune 
elaborazioni statistiche su di un campione composto da circa 32.000 appalti 
di lavori iniziati e conclusi nel periodo 2000 – 2007. L’obiettivo era quello di 
individuare, con riferimento agli appalti, lo scostamento di tempi e costi di 
costruzione rispetto alle previsioni. Tale dato potrà poi essere confrontato 

© Wolters Kluwer Italia 111 



Parte II - Partenariato pubblico-privato - Affidamento in house e a contraente generale 

con i ritardi e gli incrementi di costi delle operazioni di concessione di co-
struzione e gestione per verificare l’effettiva capacità di queste operazioni di 
creare valore. 
L’iniziativa della concessione di costruzione e gestione, rispetto all’appalto 
tradizionale, sarà conveniente solo laddove, anche se più costosa dal punto 
di vista finanziario, essa sia effettivamente più efficace dal punto di vista del 
trasferimento dei rischi sia nella fase di costruzione che in quella della ge-
stione. 
Con riferimento ai soli costi di costruzione dalle prime analisi empiriche si 
evince che negli appalti pubblici il rischio di incremento dei costi (efficienza 
finanziaria) ricade prevalentemente nelle modalità intermedie, ossia nel 33% 
dei casi esaminati l’incremento del costo è all’interno di una forchetta che va 
dal +5% fino al 20% del valore dell’opera. 
Gli scostamenti di costo si distribuiscono abbastanza uniformemente tra le 
varie categorie a differenza degli scostamenti di tempo (efficacia temporale) 
che presentano un andamento in cui prevalgono le modalità estreme. In par-
ticolare, la larga maggioranza dei progetti (66%) presenta scostamenti di 
tempo “forti” ovvero superiori al 20%. In sintesi, un contratto di appalto avrà 
il 63% di probabilità di presentare un incremento di costi tra 0 e 20% ed il 
66% di probabilità di essere realizzato con costi superiori al 20%. 
Clausole contrattuale più forti e che allocano chiaramente i rischi di ritardi ed 
gli extra-costi, nonché l’incentivo indiretto costituito da una remunerazione 
ex post, potrebbero portare ad un aumento dell’efficienza ed efficacia di tali 
operazioni. 
In sintesi, al fine di contenere i costi dell’operazione della concessione di co-
struzione e gestione, viene suggerito alla amministrazioni di non corrispon-
dere, o limitare al massimo i contributi in conto capitale (in caso di opere 
tiepide o fredde) e corrispondere i contributi solo ex post ossia a conclusione 
dell’opera collegata al collaudo della stessa, oppure corrispondere contributi 
in conto esercizio.  
In questo modo si realizzerà un’efficienza finanziaria e un’efficacia temporale 
che, statisticamente, secondo i calcoli sopra evidenziati potrebbero rappre-
sentare un risparmio dei costi dell’opera pubblica  tra il 15% al 40% sul valo-
re dell’opera pubblica realizzata. 
Una possibile idea di sintesi dei possibili rischi legati alla realizzazione 
dell’opera pubblica che le amministrazioni dovranno tenere presenti 
nell’elaborazione del contratto di concessione (o nella bozza di convenzione) 
da porre a base di gara, possono essere così suddivisi: 
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1) rischi legati al sito in cui dovrà eseguirsi l’opera pubblica;  
2) rischi di progettazione e costruzione; 
3) rischi finanziari; 
4) rischi operativi.  

Tali rischi hanno carattere esclusivamente indicativo, ben potendo essere in-
tegrati e/o eliminati in considerazione del tipo di opera pubblica che si in-
tende realizzare. Tutti i rischi evidenziati hanno, tuttavia, impatti diretti sul 
costo della realizzazione dell’opera pubblica e dovranno essere ben calibrati 
sia in fase di costruzione del piano economico finanziario di massima, sia in 
fase di redazione della bozza di convenzione, documenti questi che 
l’amministrazione dovrà porre a base di gara. Importante è, in ogni caso, la 
preventiva conoscenza al mercato delle condizioni economico-finanziarie e 
giuridiche relativa alla ripartizione dei rischi a carico dell’amministrazione e 
quelli invece trasferite a carico dell’operatore privato che dovrà realizzare e 
gestire l’opera pubblica.  
La tabella che segue ne mostra indicativamente i più rilevanti. 
 

SINTESI DEI POSSIBILI RISCHI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE  
DI UN’OPERA PUBBLICA 

Rischi legati al sito Descrizione 

1) Condizioni del sito 
Rischio che il sito si rilevi inadeguato allo sviluppo del pro-
getto causando aumento dei costi o ritardi 

2) Approvazioni  
L’ottenimento delle autorizzazioni da parte di Enti terzi 
potrebbe non essere ottenute od ottenuto con modifiche 
alle progettazione effettuate 

3) Ambiente 
Rischio di contaminazione del sito con conseguente au-
mento dei costi ed dei tempi di costruzione 

4) Disponibilità 

Rischio legato alla proprietà non pubblica ed agli oneri re-
lativi alle attività di esproprio (contenzioso con i proprie-
tari privati) con conseguente allungamento dei tempi e 
dei costi di costruzione 

Rischi di progettazione  
e costruzione 

Descrizione 

1) Progettazione 
Rischio che la progettazione dell’opera sia inadeguata al 
tipo di servizi da erogare 
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2) Costruzione 
Rischio che eventi non previsti possano ritardare la realiz-
zazione dell’opera ed aumentarne il costo 

3) Collaudi 
Rischio che l’opera pubblica e/o gli impianti non superino 
i collaudi con prescrizioni che ne aumentino i costi ed i 
tempi 

4) Modifiche 
Necessità sopravvenuta da parte della P.A. di apportare 
modifiche alla struttura e/o agli impianti a seguito della 
concertazione successiva con la comunità amministrata 

Rischi finanziari Descrizione 

1) Aumento dei tassi di interes-
se 

Rischio di aumento dei tassi di interesse e del conseguen-
te costo dell’opera 

2) Finanziamento ulteriori non 
disponibili 

Rischi legati a ritardi nell’erogazione dei finanziamenti 
conseguenti all’aumento dei costi delle opere 

Rischi operativi Descrizione 

1) Approvvigionamento  
Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi del 
progetto, o inadeguatezza degli stessi o indisponibilità 

2) Manutenzione e ristruttura-
zioni 

Rischio che la progettazione o costruzione non possegga-
no una qualità adeguata, con aumento dei costi manuten-
tivi  

3) Cambiamento nei livelli qua-
litativi e/o quantitativi dei ser-
vizi 

Rischio di pressioni da parte della comunità tese ad otte-
nere modifiche e/o integrazione ai livelli dei servizi pro-
dotti 

4) Domanda 
Rischio di contrazione della domanda a seguito di nuove 
mode e/o cambiamenti nelle abitudini 

5) Offerta/competizione 
Rischio di entrata di nuovi competitors nello stesso mer-
cato 

6) Inflazione e/o aumento dei 
prezzi 

Rischi legati ad aumento dei prezzi non prevedibili (es. 
ferro, rame) 

7) Cambiamento quadro legi-
slativo/fiscale 

Rischi legati ad un cambiamento del quadro legislativo re-
golamentare dei servizi erogati o di norme fiscale sfavore-
voli 

8) Obsolescenza opere e/o im-
pianti 

Rischi legati a cambiamenti non prevedibili del mercato 
tali da rendere obsoleti gli impianti o le opere pubbliche 
costruite 
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2. L’evoluzione del concetto di rischio operativo 
Altra caratteristica essenziale per distinguere la concessione da un appalto 
tradizionale e al fine di una contabilizzazione fuori bilancio di un’opera pub-
blica, ossia al di fuori dei vincoli del patto di stabilità (attualmente il “pareg-
gio di bilancio”), sono i principi elaborati da Eurostat sul rischio trattenuto 
dalla P.A. rispetto a quello trasferito all’operatore economico.  
La prima decisione di Eurostat 2004 individuava un’operazione da non con-
tabilizzare nei bilanci degli Enti Pubblici sono qualora ricorrevano due delle 
seguenti condizioni: 

L’operatore privato si assume il rischio di costruzione; 
L’operatore privato si assume almeno uno dei due rischi seguenti:  
- quello di disponibilità 
- e quello di domanda. 

Il rischio di costruzione copre eventi quali: 
- il ritardo nei tempi di consegna; 
- il mancato rispetto degli standard di progetto; 
- l’aumento dei costi; 
- gli inconvenienti di tipo tecnico nell’opera ed aumento dei costi 

dell’opera; 
- il mancato completamento dell’opera. 

In tutti questi casi l’assunzione del rischio da parte del privato implica che 
non sono ammessi pagamenti pubblici che non siano correlati alle condizioni 
prestabilite nel contratto di costruzione dell’opera. 
Il rischio di disponibilità è legato alla capacità, da parte del concessionario, di 
erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard 
di qualità. Tuttavia, affinché il rischio sia effettivamente trasferito è necessa-
rio che i pagamenti pubblici siano correlati all’effettivo grado di disponibilità 
fornito dal privato, al loro volume e secondo la qualità predeterminata, in 
applicazione del principio del take-and-pay. Potrebbe a tal fine essere op-
portuno, ad esempio, da parte dell’amministrazione stabilire ed applicare un 
sistema di pagamenti da versare al concessionario, secondo la formula del 
tipo incentivi e penalità, che preveda in altri termini la riduzione dei paga-
menti nel caso di prestazioni insufficienti con l’applicazione di opportune 
penali, ciò risulterebbe efficace al fine del trasferimento del rischio di dispo-
nibilità. Viceversa, pagamenti regolari sotto forma di canoni invariabili non 
parametrati all’effettivo volume dei servizi prestati non consentono 
un’effettiva assunzione di rischio da parte dell’operatore privato.  
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Il rischio di domanda, infine, si origina dalla variabilità della domanda che 
non dipende dalla qualità del servizio prestato dal concessionario 
dell’infrastruttura. Tale variabilità risulta, invece, dipendente da altri fattori, 
quali la presenza di alternative più convenienti per gli utenti, il ciclo di busi-
ness, nuove tendenze del mercato. 
Nei casi in cui l’analisi dell’allocazione dei rischi, così come sopra definiti, 
possa portare a non chiare conclusioni, Eurostat aveva consigliato a tal ri-
guardo di prendere in considerazione anche ulteriori elementi quali: la misu-
ra dei finanziamenti pubblici da erogare, compresi quelli “in natura”; 
l’eventuale esistenza di garanzie fornite dalla pubblica Amministrazione an-
che di tipo fidejussorio o di partecipazione al capitale. Successivamente, 
nell’ottobre del 2010, la Comunità Europea ha individuato in modo più pun-
tuale gli ulteriori elementi che permettono alle amministrazioni pubbliche la 
non iscrizione delle opere pubbliche realizzate nei propri bilanci, e per le 
amministrazioni locali il non vincolo rispetto al patto di stabilità: 

- il finanziamento pubblico; 
- le garanzie pubbliche; 
- l’allocazione degli asset a fine contratto e le clausole di fine contratto. 

In merito al finanziamento pubblico vengono individuate differenti forme di 
finanziamento ed in particolare: 

- l’apporto di capitale sociale; 
- l’apporto di capitale di credito (finanziamenti); 
- la contribuzione in conto capitale. 

In tutte queste formule di partecipazione l’ente pubblico nei confronti del 
privato assumerà la maggioranza dei rischi qualora la sua contribuzione in 
ognuno dei suddetti elementi sia maggioritaria e ciò sia nella fase iniziale 
che in quella successiva. In tale caso l’opera pubblica dovrà essere contabiliz-
zata nel bilancio dell’ente pubblico e soggetta ai limiti imposti dalla legisla-
zione nazionale (esempio patto di stabilità/pareggio di bilancio). 
In merito alle garanzie pubbliche, in modo non dissimile da quanto eviden-
ziato nelle formule di finanziamento, l’opera pubblica dovrà essere classifica-
ta nel bilancio dell’ente pubblico qualora le stesse assicurino un’integrale co-
pertura del debito (esempio garanzia fideiussoria o lettera di patronage for-
te) o l’ente pubblico garantisca al privato un rendimento certo del capitale 
da questi investito. Anche qui va tenuto conto dell’apporto maggioritario, 
ossia maggiore del 50%, in combinazione con tutte le formulazioni sia di fi-
nanziamento sia di garanzie. 
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