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6 MARZO 2018 

Si parlerà di: valutazione degli investimenti privati (ACR: analisi costi ricavi per la valutazione di un 

investimento immobiliare privato, dal punto di vista del privato quindi del produttore immobiliare che 

monta l’operazione immobiliare; è dunque un’analisi dei flussi di cassa). 

L’analisi costi ricavi riguarda gli investimenti più strettamente immobiliari. Nel partenariato pubblico 

privato di realizzazione di opere pubbliche ci interessa capire la redditività di un investimento non solo 

immobiliare destinato alla vendita, ma anche la componente gestionale e l’attività che si va a realizzare è 

importante. In quel caso lo strumento che prevede anche la normativa è il PIANO ECONOMICO 

FINANZIARIO; è un’analisi dei flussi di cassa, ma si utilizza quando c’è una componente importante di 

gestione. Non è un investimento immobiliare destinato alla vendita, ma è un investimento che ha anche 

una componente immobiliare importante evidentemente, ma i cui ricavi principali derivano dalla gestione 

di questa attività. Per fare il PEF occorre capire cosa si intenda per BILANCIO AZIENDALE (come è costruito, 

come si fa, quali sono gli elementi principali ecc). Con l’ACR, il bilancio aziendale e PEF si esaurisce la parte 

degli investimenti privati. 

Si passa così agli investimenti pubblici. Il PEF serve nei casi di partenariato, quindi per gli investimenti 

pubblici ci concentreremo sul partenariato pubblico privato; com’è e quali sono oggi le formule di 

partenariato pubblico privato. 

Lo studio di fattibilità col nuovo codice dei contratti è stato eliminato; non esiste più, ma ora c’è il 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA che mette insieme lo studio di fattibilità e il progetto 

preliminare. Quindi ora c’è progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo. Non è ancora 

uscito il decreto dell’Anac su che cosa debba contenere il progetto di fattibilità tecnico economica; è uscita 

una linea guida non ancora approvata che si chiama Decreto Livelli in cui ci sono degli elementi che 

spiegano che cosa debba contenere il progetto di fattibilità. Il Codice dei contratti è uscito ad Aprile 2016 

(50-2016), poi è uscito un correttivo nel 2017 (56-2017) che ha corretto 123 articoli. Quindi sia per quanto 

riguarda il partenariato, sia per questi elementi di fattibilità è una normativa ancora complicata; la 

situazione è in evoluzione. 

Si parlerà anche della valutazione delle convenienze pubbliche perché fino ad ora si è parlato di 

convenienze di tipo privato e quindi fattibilità economica da un punto di vista economica finanziaria. Le 

convenienze pubbliche sono quella relative all’intera collettività. Si parlerà della valutazione dei beni 

pubblici e le tecniche di tipo estimativo che riguardano la valutazione dei beni pubblici. Si farà anche la 

valutazione degli investimenti pubblici dal punto di vista della collettività, delle convenienze pubbliche degli 

investimenti pubblici; in particolare si farà l’analisi costi benefici e l’analisi multicriteri. Si accenneranno 

altre tecniche come l’analisi costi efficaci. Il tutto sarà fatto sempre all’interno della valutazione degli 

investimenti pubblici. 

 

MERCATO IMMOBILIARE 

Oggi il mercato immobiliare italiano è simile a quello europeo e per certi versi a quello americano a 

differenza del passato in cui quello italiano era caratterizzato da un rischio di investimento molto basso. Se 

andava male comunque l’inflazione la riprendevi. La domanda era molto intensa fino alla metà degli anni 70 

e spingeva il mercato delle abitazioni e in più c’era una politica di sostegno all’edilizia molto forte 

(defiscalizzazione completa, agevolazioni sui mutui...); tale politica quindi spingeva verso l’investimento del 

settore delle costruzioni, in particolare sull’edilizia residenziale. Questa cosa è cambiata; la crisi delle 

cartelle fondiarie in Italia è arrivata nel 1974 e nel 1977 cominciano gli oneri di urbanizzazione, prima non si 

pagavano (la licenza edilizia non portava pagamento di oneri). Sempre nel 1977 c’è il primo piano 
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che dovevano essere fatti. Il codice contratti riguarda lavori, servizi e forniture. Ancora oggi le Linee Guida 

proposte dall’Anac non sono state approvate e non si sa quando verrà approvata. Ad Aprile 2017 ne erano 

stati approvati 16 su 56. Oggi mancano ancora 45 decreti attuativi perché da 56 siamo passati a 65. Il primo 

correttivo 56-2017 è riuscito a correggere delle evidenti contraddizioni e errori del Codice più alcune 

modifiche rilevanti. Sono stati modificati 129 articoli di cui 69 rilevanti. 

ANALISI COSTI RICAVI 

L’analisi costi ricavi è un’analisi dei flussi di cassa. Si suggerisce di utilizzarla per investimenti immobiliari 

destinati alla vendita; per investimenti immobiliari destinati all’affitto il mezzo più adatto è il PEF. L’analisi 

costi ricavi serve per valutare la redditività di un investimento immobiliare da un punto di vista 

strettamente privatista. Il miglior investimento è quello che fa guadagnare di più il promotore immobiliare. 

È dunque un criterio strettamente economico finanziario; sono altri gli strumenti per vedere l’eventuale 

utilità pubblica perché questa analisi guarda alla redditività economico finanziaria. Il problema è valutare la 

redditività dell’investimento e non tanto quanto rimane in tasca al promotore immobiliare, cioè quanto 

monete d’oro rispetto a quanto si è investito. Guardare la redditività consente anche di fare un 

ragionamento sul premio al rischio (?); se si guadagna il 10% e si è impiegato 10 anni per vendere tutto, si 

va a vedere quant’è la redditività del titolo di stato a 10 anni ed è il 2%, vuol dire che si ha un premio al 

rischio (?) dell’8%. La redditività dei titoli di stato è a rischio quasi nullo. Tutto ciò è un parametro utile per 

quando si dovrà stabilire la soglia di accettabilità.  

Per fare la tabella dell’analisi costi ricavi innanzitutto si deve sapere lo sviluppo immobiliare in quanto non 

c’è ancora il progetto, il massimo che so è se si stanno costruendo villette a schiera o fabbricati multipiano. 

Il primo obbiettivo del promotore immobiliare è realizzare tutta la struttura perché quando si compra, non 

si compra l’area, ma si compra l’edificabilità di quell’area; quindi se non si edifica tutto ciò che è possibile 

vuol dire che si è comprato una cosa che poi non si è realizzata. Infatti la prima cosa che il promotore 

immobiliare chiede al progettista è di usare tutta la cubatura edificabile disponibile. 

La redditività di un investimento immobiliare la si può giocare anche sugli elementi accessori: si possono 

realizzare quanti parcheggi interrati si vogliono in quanto non fanno cubatura, cioè quando si compra 

l’area, si compra la SLP edificabile e poi si possono fare quanti parcheggi interrati si vuole.  Un altro 

elemento accessorio è il sottotetto. Questi utilizzi complementari dell’investimento nel progetto sono 

spesso importanti. L’SLP non è mai la stessa definizione, cambia da comune a comune. Quando un 

promotore immobiliare fa un esame urbanistico di un possibile investimento immobiliare non si accontenta 

di sapere che la superficie territoriale è 1000 m2 e l’indice è 0,50 m2/m2 per esempio e quindi si possono 

costruire 200 m2 di SLP; quello che interessa sono anche tutti gli utilizzi complementari. Spesso sugli utilizzi 

complementari si gioca o meno la fattibilità di un investimento immobiliare e quindi sono importanti. Ad 

esempio i box auto non fanno cubatura e se si sa grazie ad un’indagine di mercato che in quella zona dove 

si vuole costruire c’è un’alta domanda di box auto, allora se ne costruiranno molti in quanto si è sicuro di 

venderli. Quindi tutti questi ragionamenti che vanno fatti dal promotore immobiliare sono preliminari 

all’analisi costi ricavi in quanto occorre avere un’idea di quello che sarà l’investimento e le scelte fatte. 
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si ricava moltiplicando il flusso per 1/qn dove q=1+i. Il fattore di attualizzazione nel caso di interesse 

composto è dato dalla sommatoria dei flussi diviso qn dove gli n stanno ad indicare il periodo. Per fare 

questa attualizzazione devo decidere quanto vale i, il saggio di interesse.  

Gli indicatori di redditività nell’analisi costi ricavi sono sostanzialmente 2:  

-valore attuale netto VAN: è la sommatoria attualizzata dei flussi monetari di cassa, quindi ricavi meno 

costi. Se il VAN è positivo vuol dire che da questo investimento alla fine mi rimangono in mano dei soldi in 

quanto ricavo più di quello che ho speso; quindi è una valutazione che mi dà come risultato una quantità di 

moneta. Non dice qual è la redditività dell’investimento. 𝑉𝐴𝑁 = ∑ 𝐹𝑡 ∗ (1 + 𝑖)−𝑡𝑛
𝑡=1  

-tasso interno di rendimento TIR: è l’indicatore più importante. È quel saggio in interesse determinato dal 

rendimento del capitale investito: in altri termini il TIR è quel tasso che annulla il VAN, cioè quello che 

rende equivalenti i flussi positivi e negativi di un intervento. Per calcolarlo si prende il VAN e si modifica la i 

fino a che il VAN non viene uguale a 0. ∑ 𝐹𝑡 ∗ (1 + 𝑖)−𝑡𝑛
𝑡=1 = 0. La i che corrisponde a un VAN=0 è il tasso 

interno di rendimento TIR. Se il VAN viene positivo, per ricavare il TIR dovrò alzare la i fino a che non azzero 

il VAN; la i che porterà a ciò sarà il TIR. Quindi se il VAN è positivo, il TIR sarà maggiore della i; se il VAN è 

negativo, il TIR sarà minore della i. Il TIR è il tasso interno di rendimento generato dall’investimento e 

quindi è la redditività dell’investimento. La soglia di accettabilità di un investimento immobiliare si basa sul 

livello del TIR, cioè sul livello di redditività dell’investimento. 

Dunque il TIR si ottiene per tentativi, procedendo al calcolo iterativo del Van con valori di i via via crescenti 

o decrescenti fino ad ottenere un VAN prossimo allo 0. Se l’investimento è caratterizzato da costi iniziali 

seguiti da una serie di ricavi e se i costi attualizzati risultano inferiori ai ricavi attualizzati, allora la curva che 

rappresenta il VAN in funzione del saggio interseca una sola volta l’asse delle ascisse (i) e la funzione ricavi-

costi=0 ammette una sola soluzione reale positiva. Ciò significa che siamo sicuri che si avrà un solo valore di 

TIR quando si ha una sola inversione di flussi; nel caso in cui ci fossero più inversione di flussi ci possono 

essere casi in cui si avranno due TIR oppure non si potrà calcolare. 

Dove c’è l’inversione di segno, si può intervenire sulla tabella dell’ACR facendo una semplificazione: si 

possono spostare dei costi e dei ricavi in modo da togliere la seconda inversione di segno. Questo 

spostamento avviene utilizzando un tasso di interesse: non si possono spostare nel tempo delle somme di 

denaro se non si utilizza il tasso di interesse. Quindi se si sposta occorre utilizzare il tasso con cui si è 

calcolato il VAN; è una semplificazione tutto questo procedimento e va utilizzato se non si riesce a trovare il 

TIR. 

 

La prima cosa che occorre fare per costruire la tabella Excell è definire la durata dell’intervento. C’è una 

fase iniziale che va fino all’ottenimento del permesso di costruire; è una fase delle autorizzazioni pubbliche. 

Poi c’è la fase della realizzazione del cantiere; solitamente con questa fase iniziano anche le vendite che 

vanno oltre la fine del cantiere. Occorre quindi definire il tempo di ottenimento dell’autorizzazione, la 

durata del cantiere e infine la durata delle vendite oltre la fine del cantiere. Questi 3 tempi creano la durata 

dell’intervento. L’intervento comincia quando l’investitore o il promotore comincia a mettere i soldi. 

Quando si è nella fase iniziale di prefattibilità, cioè di ipotesi di sviluppo e di verifica urbanistica, e si è 

trovato l’occasione di sviluppo occorre poi aspettare del tempo in cui si può firmare l’opzione di vendita in 

cui il proprietario si impegna a non vendere a nessun altro per un certo periodo. Questo periodo viene 

pagato; l’opzione di vendita ha quindi un valore economico. Quindi uno dei primi costi che escono 

dall’intervento può essere l’opzione di vendita.  

Il promotore cerca di saldare nei pressi del permesso di costruire; alcuni venditori non accettano una 

dilazione molto lunga. 

La fase dell’autorizzazione dipende da qual è la condizione urbanistica dell’area di intervento. 

Normalmente sono più rapide le procedure nei comuni più piccoli. 
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collocare i costi e i ricavi. In teoria occorre fare dei quadrimestri o trimestri in modo tale da stare tra i 12 e i 

20 periodi. Definita la griglia dei periodi occorre collocare i ricavi e i costi. 

 

Il saggio di sconto in questo caso viene utilizzato per calcolare il VAN; è pari al rendimento netto di un 

investimento a rischio nullo (BTP) di pari durata temporale. Se per il calcolo del VAN si utilizza un 

rendimento netto nullo, il vantaggio è di avere già coscienza di qual è il premio a rischio che viene 

dall’investimento e quindi di fare una valutazione sulla soglia di accettabilità. 

 

La soglia di accettabilità si ottiene aggiungendo al rendimento di un investimento a rischio nullo di pari 

durata, alcuni punti percentuali come premio al rischio, commisurati alla rischiosità dell’intervento. 

 

Il costo di costruzione è una delle principali voci di costo di un investimento immobiliare e quindi richiede 

una determinazione sufficientemente precisa. Trattandosi di valutazioni preventive, raramente si dispone 

già del progetto definitivo ed è perciò preclusa la stima del valore di costo per via analitica, cioè attraverso 

un compito metrico estimativo. La stima del costo viene così effettuata per via sintetica, ricorrendo ad un 

parametro fisico distinguendo tra le superfici destinate all’attività principale e quelle destinate ad accessori 

(autorimesse, magazzini). Il costo di costruzione parametrico viene stimato per comparazione con beni 

simili. Sulle ristrutturazioni è molto difficile calcolare il costo di costruzione. quindi il costo di costruzione è 

parametrico. 

 

Il costo dell’area (o del terreno più il fabbricato dismesso, da demolire o ristrutturare...) è una delle 

componenti significative dei costi. È espresso in €/m2 di SLP. È una variabile che non dipende dalle scelte e 

dalle strategie del promotore. Occorre inoltre considerare tra le voci di investimento iniziale connesse 

all’acquisizione anche le spese d’atto. 

 

Le spese tecniche comprendono le spese relative alle diverse fasi di progettazione: rilievo, indagini 

idrogeologiche, progettazione architettonica strutturale e impiantistica, richiesta autorizzazioni, piano per 

la sicurezza e coordinamento, direzione lavori, accatastamento e agibilità. Ammontano dell’8%-10% del 

costo di costruzione. 
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estimativo. In alcuni casi, per interventi molto significativi, deve essere approvato dall’amministrazione, in 

quanto deve guardare se il computo metrico estimativo sia sensato. In altri casi si hanno due computi 

metrici estimativi: uno reale e uno fatto per l’approvazione dell’amministrazione per pagare poi il 5% del 

contributo del costo di costruzione. 

 

Lo scomputo degli oneri di urbanizzazione consente che una parte delle opere che devono essere 

realizzate, compresi i servizi indotti (parcheggi), possano essere scomputati dagli oneri di urbanizzazione. 

Ad esempio la cifra che l’operatore privato spenderà per realizzare i parcheggi verrà scomputata dalla cifra 

che si deve versare all’amministrazione comunale come oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.  

Dal punto di vista della pubblica amministrazione è un grande vantaggio perché non si occupa della 

progettazione, non ha il problema: delle gare di progettazione, delle gare per realizzare l’opera, della 

direzione dei lavori, ma avrà solo il problema di verificare che le opere vengano realizzate secondo il 

progetto approvato. 

Dal punto di vista del privato ci sono due vantaggi: uno che appaltando queste opere come privato, si riesce 

ad appaltarle ad un prezzo minore di quelle che avrebbe appaltato la pubblica amministrazione. Privati 

scomputano il costo dei parcheggi meno la media dei ribassi che si ha avuto nell’ultimo periodo per 

realizzare opere simili, per evitare che l’amministrazione pubblica perda dei soldi e il promotore 

immobiliare guadagni di più. Il vero vantaggio del promotore immobiliare è indiretto nel senso che se se le 

fa lui le opere, è sicuro che nel momento in cui finisce l’opera tutte le opere di urbanizzazione sono 

realizzate e quindi è un vantaggio per le vendite in quanto non è detto che se venissero fatte dalla pubblica 

amministrazione sarebbero costruite nello stesso momento in cui si finisce l’edificio per esempio. 

Il contributo sul costo di costruzione non può essere scomputato, deve essere versato. 

 

Per il versamento degli oneri di urbanizzazione è consentita la rateizzazione, normalmente di 2 anni (a rate 

semestrali). La prima rata va pagata col rilascio del permesso di costruire, quindi si paga la prima rata e 

dopo 6 mesi si paga la seconda rata e così via. L’amministrazione chiede una garanzia, cioè una fideiussione 

(il 10% di garanzia sugli appalti di lavori: l’impresa ha verso l’amministrazione pubblica il 10% del costo dei 

lavori; questo 10% viene svincolato con fideiussione). Viene fatta dalle imprese e aziende e per far la 

fideiussione si va in banca o nelle società assicurative. La fideiussione ha un costo e una volta fatta viene 

portata in comune. La fideiussione è quindi un impegno che la banca si prende se l’amministrazione 

pubblica avesse un problema con l’azienda che ha fatto la fideiussione. L’amministrazione quindi può 

andare in banca ed escute la fideiussione, cioè prende i soldi; di conseguenza la banca deve recuperare i 

soldi dall’azienda che ha fatto la fideiussione. 

 

Le spese di commercializzazione sono dell’1%-1,5% del valore di mercato. 

 

Alcune volte gli operatori realizzano una società di progetto per realizzare un intervento; in questo modo si 

abbassa il rischio della società madre. Questa costituzione, gestione e eventuale chiusura della società 

costituiscono le spese generali della società. Dentro queste spese rientrano anche i costi di gestione 

dell’intervento, sia che si faccia o meno la società. Queste spese generali sono circa 2%-2,5% del costo di 

costruzione; se l’intervento è molto grande, la percentuale si abbassa in quanto solitamente questi costi 

sono abbastanza standard per ogni tipo di intervento. 

 

Le spese tecniche verranno pagate in maniera sfasata perché si vuole tenere un periodo di garanzia, quindi 

non si completerà il pagamento dell’impresa e dei professionisti con la fine dei lavori e quindi c’è uno 

slittamento dei costi. 
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l’operatore ha a disposizione per l’investimento. La scelta che pare più coerente, almeno in prima analisi, è 

quella di non considerare quote di capitale proprio, ragionando come se l’investimento iniziale necessario 

per attuare l’operazione fosse interamente capitale da prestito. Quindi l’ipotesi di considerare tutto il 

capitale necessario come capitale da prestito è teorica perché difficilmente il prestito copre il 100% del 

valore richiesto. Gli oneri finanziari in ogni periodo temporale rappresentano gli interessi passivi da pagare 

alla banca per il prestito del capitale ovvero gli interessi attivi ricevuti dalla banca per il deposito del 

capitale. Gli oneri finanziari dipendono dalla tipologia di finanziamento: a breve (finanziamenti), a medio e 

lungo termine (linee di credito e mutui); inoltre dipendono dalle garanzie offerte. Noi consideriamo un 

prestito a medio e lungo termine. 

 

Ricavi (presi dalla tabella del piano vendite) meno costi da un primo flusso. Occorre finanziare questa 

differenza di ricavi meno costi, se avessi 0 non dovrei richiedere un finanziamento. Gli oneri finanziari 

solitamente si pagano alla fine del periodo. Quando si dice il 5% del tasso passivo è riferito all’anno; se i 

periodi sono semestrali ad esempio occorre usare il 2,5% a seconda se lo considero semplice o composto. 

Questo vale per tutti i tassi di interesse. Il TIR che ottengo è periodizzato, poi lo voglio ottenere annuale. Gli 

oneri finanziari sono un costo. 

L’interesse attivo oggi è quasi 0. 

 

Per avere il flusso netto occorre togliere le tasse. Come tasse si hanno: IVA, IRES (24%) e IRAP. Tanto più è 

lungo il progetto tanto più è importante considerare l’incidenza dell’IVA anche se ora è un po’ più bassa 

rispetto al normale. Più è lungo il periodo più è difficile stabilire l’IVA per il problema dell’inflazione. 

L’inflazione è trascurabile per un periodo breve; più il periodo è lungo più l’inflazione è importante ma è 

difficile stabilirla. Le previsioni più lunghe che abbiamo oggi sono a periodi di durata 5 anni; per periodi più 

lunghi si potrebbe considerare una media del 2% di inflazione anche se nell’ultimo periodo è molto più 

bassa. Nell’ACR facciamo una semplificazione: si fa la valutazione a prezzi costanti, senza l’effetto 

dell’inflazione. L’inflazione ha un effetto significativo quando c’è una differenza significativa tra 

un’inflazione dei costi e l’inflazione dei ricavi. Se questa differenza non si ha, si può pensare di trasferire 

l’inflazione in modo identico tra i costi e i ricavi e quindi si può fare la semplificazione. 

L’IVA è sugli acquisti e sulle vendite; non si ha l’IVA sul personale dipendente. Consideriamo che IVA in 

entrata e in uscita si equivalgono. 

Il 24% dell’IRES si paga sull’utile d’impresa e quindi da quando si è in positivo. Si ha la possibilità di scalare 

le perdite pregresse: si fa la somma delle perdite degli anni precedenti e se sono negative, non si pagano 

ancora le tasse, se sono positive si scalano dal valore positivo successivo e si paga il 24%. Una volta coperte 

tutte le perdite pregresse, poi si paga normalmente il 24% sulla positiva. 

L’IRAP è molta diffusa dagli imprenditori; è una tassa sul patrimonio aziendale; è del 3,90%. È un’aliquota 

bassa che però si paga. Non si possono scaricare tutti i costi e si paga sulla differenza: ricavi meno il 70% dei 

costi; è una semplificazione, dipende dall’azienda. Se la differenza viene negativa, non si paga nulla; se 

viene positiva si paga il 3,90%. Sull’IRAP non c’è il trascinamento del pregresso, si guarda periodo per 

periodo. 

Calcolandole in questo modo, siamo cautelativi sul pagamento delle tasse; è possibile che poi si 

pagheranno meno tasse. L’unica tassa in cui non siamo cautelativi è l’IVA perché non è vero che l’inflazione 

dei costi viene pareggiata dall’inflazione dei ricavi. 

 

Una volta tolti gli oneri finanziari, l’IRES e l’IRAP si ha il flusso finale; è su questo flusso che si calcola il VAN 

e il TIR. 
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al TIR base e fare una considerazione; quelle che hanno un coefficiente angolare maggiore sono quelle che 
incidono di più. Ovviamente queste incidenze cambiano a seconda della tipologia di intervento. È 
importante sapere quelle che incidono di più, per controllare meglio i valori relativi. Occorrerebbe anche 
sapere qual è la probabilità che queste variabili così come sono state definite nell’ipotesi base dell’ACR si 
realizzino. 
Il valore di trasformazione è il valore del bene trasformato (ricavi) meno tutti i costi necessari alla 
trasformazione meno il margine del promotore immobiliare. Con l’ACR si hanno i ricavi e i costi distribuiti 
nel tempo. Nel nostro caso il margine del promotore immobiliare è la soglia di accettabilità che si è fissata. 
Allora il valore di trasformazione diventa il valore del terreno che fa si che alla fine si abbia un TIR uguale 
alla soglia di accettabilità e quindi in altri termini il valore massimo che posso pagare il terreno per avere 
almeno come margine la soglia di accettabilità. 
Esempio: 
-12% soglia di accettabilità 
-16% TIR finale 
Allora è un investimento fattibile solo che magari tale analisi si è fatta quando ancora si sta trattando il 
terreno o non si ha ancora iniziato. Quindi si prende l’ACR e si modifica il costo del terreno (in questo caso 
si alza il costo del terreno) in modo che il TIR diventi uguale alla soglia di accettabilità. Quel valore del 
terreno è il valore di trasformazione del terreno che serve al promotore perché almeno così sa già che se lo 
compra al di sopra di quel valore non avrà quella soglia di accettabilità; quindi questo valore fa un po’ da 
tetto. Nella contrattazione tra il proprietario fondiario e il promotore, il primo cercherà di arrivare il più 
possibile vicino al valore di trasformazione e il promotore cercherà di stare più basso possibile rispetto al 
valore di trasformazione. 
 
Uno dei modi molto grezzo ma abbastanza efficace per sapere come sarà l’edificio è quello di prendere la 
superficie fondiaria e dividerla a metà: questa è la potenziale superficie coperta. A seconda dell’SLP che si 
ha, si capisce quanti piani si avranno. 
 
Nella tabella dei dati di input ci sono le opere da realizzare con i costi parametrici. Se è una ristrutturazione 
i costi aumentano del 15%-20% rispetto al nuovo. 
 
Gli oneri di urbanizzazione cambiano da comune a comune; solitamente più il comune è piccolo più gli 
oneri sono bassi. Si fa anche l’ipotesi che gli oneri di urbanizzazione possono essere scomputati realizzando 
dei servizi pubblici, in particolare verde e parcheggi. Solitamente è l’amministrazione che blocca i prezzi del 
verde e dei parcheggi.  
Il contributo del costo di costruzione non è scomputabile; quindi se si ha ad esempio 200 di oneri e 80 di 
contributo del costo di costruzione e il costo dell’intervento è 210, si scomputa il 200 e non si può pagare 
70 come contributo di costo di costruzione, va pagato per intero. 
 
Le opere di urbanizzazione in genere si fanno per ultime. I costi maggiori vanno nella seconda parte del 
cantiere perché all’inizio si fanno scavi e strutture e non hanno molta incidenza, invece alla fine si hanno le 
finiture ed è lì che si concentrano le maggiori spese. 
 
I ricavi si prendono dal piano vendite. C’è un primo flusso economico è ricavi meno costi e poi ci sono gli 
oneri finanziari. Si ha poi il flusso finanziario post tasse e il saggio di attualizzazione che va messo annuo e 
come indicazione si prende la redditività dei titoli di stato di durata simile (anche 10 anni va bene lo stesso). 
 
Il TIR ottenuto è periodico, relativo a quel periodo e quindi occorre portarlo annuo e va poi confrontato con 
la soglia di accettabilità. 
 
Quella che si fa è un’analisi fatta dal punto di vista del promotore immobiliare privato. 
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estreme. Una volta fatto per tutte le variabili, si fa la probabilità congiunta e si vede qual è la probabilità di 
essere sopra e sotto al valore ricavato con l’analisi costi e ricavi. Questa strada però non viene quasi mai 
usata perché i dati statistici devono essere sufficiente per fare un’analisi. 
Ci sono invece programmi che richiedono per le variabili chiave 3 dati:  
-la distribuzione di probabilità più probabile della variabile (sarà una gaussiana, triangolare…) 
-la media (si può dire il valore che si è utilizzato) 
-la varianza (scarto quadratico medio): il range di probabilità (-5%+5%, -10%+10%...) 
Una volta inseriti i dati, il programma fa la probabilità congiunta. L’affidabilità è diversa rispetto alla strada 
dei dati statistici. 
C’è un terzo metodo che si basa sul metodo Montecarlo: per ogni variabile chiave si utilizza tetto e 
pavimento (minimo e massimo) poi si fa generare al programma dei valori casuali all’interno del range e poi 
si fanno le prove. Alla fine si ricavano delle distribuzioni di probabilità che ci consentono di dire qual è la 
probabilità che sia superiore o inferiore alla media. 
Quindi ricapitolando, i 3 metodi per l’analisi di probabilità e di rischio sono: 
-basarsi sulla distribuzione statistica delle frequenze e quindi sui dati statistici che si devono avere per 
ognuna delle variabili chiave 
-programmi che ci consentono di scegliere la distribuzione, poi calcolano la media e la varianza e generano 
il risultato 
-metodo di Montecarlo in cui per ogni variabile chiave si da il minimo e il massimo e all’interno di questo 
range si generano quanti valori si vogliono e si costruisce la distribuzione di probabilità 
 
La teoria delle opzioni reali parte da una critica alle analisi dei flussi di cassa. Si basa sul fatto che si hanno 
delle potenzialità di sviluppo quando si fa un investimento che possono caratterizzare alternative 
d’intervento. Quando si fanno le analisi dei flussi di cassa si fissano certe situazioni e certe scelte che 
rimangono stabili per tutto il periodo dell’investimento; non si hanno possibilità di intervento cioè scegliere 
delle alternative in quanto si da un quadro iniziale che coincide con quello finale. Le analisi di flussi di cassa 
non consentono di stimare il valore di decisioni future alla luce dei fatti e delle mutate prospettive; può 
essere che si fa un quadro iniziale ma dopo 2 anni cambia in quanto sono intervenuti fattori esterni che 
costringono a scegliere tra alternative diverse.  
Il concetto di opzioni reali è stato introdotto negli anni 70 in cui le opportunità di sviluppo di un 
investimento possono essere viste come opzioni su attività reali il cui prezzo di esercizio corrisponde 
all’investimento iniziale. 
Un’opzione è un contratto tra 2 parti in cui a un contraente (il possessore o compratore) è riconosciuta la 
facoltà e non l’obbligo di comprare o vendere un titolo a una certa data. Il prezzo di questo diritto 
rappresenta il valore dell’opzione. L’altro contraente (sottoscrittore o venditore) ha l’obbligo di vendere o 
comprare quello stesso titolo al o dal possessore alla data prevista e alla risposta da questo fornita. Il valore 
di un progetto strategico è determinato da 2 componenti: 
-il valore attuale dei flussi di cassa scontati (VAN tradizionale) 
-un premio per il valore del progetto 

𝑉𝐴𝑁 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠𝑜 = 𝑉𝐴𝑁 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑂𝑃 
Dove OP è il valore delle opzioni reali connesse all’alternativa strategica. 
Quindi si ha l’analisi dei flussi di cassa (ACR ad esempio) e si prevede già dall’inizio delle possibili opzioni, 
alternative, e si prevede il prezzo di queste opzioni che è da un punto di vista un costo e da un altro punto 
di vista un premio perché si sceglie un’alternativa che permette di raggiungere un maggior valore finale. Il 
tipico schema della teoria delle opzioni reali è ad albero in cui ci sono varie alternative per periodo e a 
queste alternative sono legati dei valori; per ogni periodo si possono avere più alternative che hanno un 
prezzo e un valore. Quindi si considera l’ACR moltiplicata in quanto si ha un prezzo e un valore per ogni 
alternativa; si avranno tanti risultati secondo l’andamento delle alternative, ma in questo modo consente di 
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riprende. Nella maggior parte dei casi prevede che il soggetto che ottiene la concessione realizza un’opera 
pubblica e di interesse pubblico con capitali propri; quindi al soggetto privato viene concessa l’area su cui 
realizzare l’opera pubblica di interesse pubblico e poi viene concessa un’altra prerogativa propria 
dell’amministrazione che è la gestione dell’opera pubblica. Questo meccanismo viene fatto perché in 
generale l’amministrazione non ha i soldi per costruire le opere pubbliche e poi perché non è detto che la 
gestione diretta da parte dell’amministrazione pubblica di un’opera pubblica sia la migliore possibile, anzi 
purtroppo spesso se la gestione è in mano all’amministrazione i costi aumentano e l’efficienza diminuisce 
sia nei confronti della qualità del servizio sia per l’efficienza economica.  
Questo meccanismo del partenariato è un modo per efficientare la spesa degli investimenti pubblici (asili e 
piscine non vengono realizzate col partenariato solitamente). 
Nel project financing, che è un’espressione del partenariato pubblico privato, l’amministrazione da l’area e 
la gestione ad un privato per un certo periodo e i costi di investimento e di gestione sono a carico del 
privato il quale però incassa i ricavi di gestione. Quindi il project financing consiste nel finanziamento di un 
progetto in grado di generare, nella fase di gestione, flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito 
contratto per la sua realizzazione e remunerare il capitale di rischio. Le distinzioni tra PF e Ppp sono chiare: 
il primo attiene al finanziamento di un’opera o di un progetto, il secondo alle modalità di collaborazione tra 
pubblico e privato. L’Anac ha però sottolineato che, per come è strutturato il Codice, i due istituti tendono 
spesso a sovrapporsi. L’Anac ha anche chiarito che la differenza tra concessione e appalto sta nella 
ripartizione del rischio tra amministrazione e concessionario. In assenza di un grado di incertezza correlato 
alla gestione, si è in presenza di un appalto, nel quale vi è unicamente il rischio imprenditoriale, e non di 
una concessione. 
Con questo sistema l’amministrazione pubblica ha due vantaggi: non ha investito lui i soldi per realizzare 
l’opera e dopo il periodo di concessione si riprende l’area con sopra l’opera con ancora un valore residuo. 
Un esempio di project financing è il tunnel sotto la manica; è stato realizzato tra i due stati. La società di 
progetto che si è costituita per realizzare il tunnel sotto la manica, per finanziarsi, ha emesso i BOND 
(obbligazioni) garantiti da i 2 stati, come se fossero titoli di stato. Il costo dell’indebitamento per questa 
società di progetto è quindi un po' inferiore rispetto a quanto previsto. 
Tra i primi in Europa ad utilizzare il partenariato pubblico privato è stato Cavour che ha realizzato alcuni 
canali e il primo tratto ferroviario. 
Uno degli esempi non tanto positivi del project financing sono le autostrade in cui c’è una concessione data 
a una società esterna, alcune semipubbliche; il costo di realizzazione delle autostrade però era a carico 
dello stato il quale doveva tappare anche eventuali perdite che c’erano a fine anno. Quando son scadute le 
concessioni autostradali, non sono state messe a gare, ma sono state ridate all’amministrazione pubblica. 
 
Il Decreto Livelli non è ancora stato approvato. 
Prima sotto 1 milione di euro per tutte le opere in partenariato ci voleva lo studio di fattibilità; sopra 1 
milione di euro ci voleva il progetto preliminare. Ora li hanno tolto tutte e due, quindi la programmazione 
era bloccata. Così hanno resuscitato per una fase transitoria il vecchio regolamento attuativo e poi hanno 
messo mano al Decreto Livelli. Il nuovo codice vale per gli appalti, quindi per i lavori, ma anche per 
l’acquisto e le forniture di beni e per l’acquisto dei servizi; nei servizi ci sta tutta la parte della 
progettazione. Il nuovo codice anche per la fornitura di beni e servizi chiede un programma biennale. 
Quello che però interessa di più a noi sono i lavori in cui si è lasciato il programma triennale; viene 
approvato e rivisto almeno una volta l’anno in sede di approvazione del bilancio. Il programma triennale dei 
lavori pubblici è diviso in 2 parti: 
-l’elenco annuale: lavori che si vogliono realizzare nell’anno 
-elenco triennale 
C’è il problema delle opere pubbliche incompiute; queste sono inserite nel programma delle opere triennali 
ai fini del loro completamento. Per opera incompiuta si intende un’opera che si è fermata nella fase di 
realizzazione per vari motivi, in genere per mancanza di soldi o fallimento d’impresa. 
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28 MARZO 

Il codice dei contratti non riguarda solo i lavori, ma anche i servizi e le forniture. Per queste due ultime 
viene introdotto un programma biennale. Se l’opera è inferiore a 100 mila euro non occorre inserirla nel 
programma triennale. Per le opere superiori o pari a 1 milione di euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco 
annuale, le amministrazioni approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica; ai 
fini del programma triennale le amministrazioni approvano preventivamente il documento di fattibilità 
delle alternative progettuali (DOCFAP, è una parte del progetto di fattibilità). Prima al di sopra di 1 milione 
di euro occorreva il progetto preliminare a meno che non si trattasse di partenariato pubblico privato e 
allora bastava lo studio di fattibilità. 
 
Il codice prevede già che ci dovrà essere un decreto che per ora non c’è, in cui ci sarà poi un livello di 
progettazione semplificato per interventi di manutenzione ordinaria fino a 2 milioni e mezzo di euro. Nel 
codice c’è questa norma ma ancora non si applica perché non c’è un decreto che dica cosa vuol dire la 
semplificazione per questo tipo di opera.  
 
Il progetto di fattibilità tecnico economica può essere articolato in due fasi di elaborazione solo nel caso di 
utilizzo per l’inserimento nel programma triennale o nelle procedure di dibattito pubblico o nei concorsi di 
progettazione; in tutti gli altri casi è redatto in un’unica fase di elaborazione. 
 
Nel codice non c’è scritto che cosa sia la prima fase, il DOCFAP, e quello completo del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica; sarà scritto nel decreto livelli che deve essere ancora approvato.  
 
È possibile redare il progetto di fattibilità tecnica ed economi in due fasi: 
-prima fase: DOCFAP (paragonabile allo studio di fattibilità comma 1, quello semplificato). Ha dei contenuti 
diversi a seconda dell’intervento da realizzare. Occorre inoltre specificare la procedura scelta per la 
realizzazione dell’opera (diversa tipologia di gara).  
Per gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione e per le nuove opere di importo 
inferiore a 10 milioni, In genere contiene:  

-relazione illustrativa 
-analisi dell’offerta e della domanda attuale (consiste un po’ nell’analisi di mercato) 
-analisi dei costi della soluzione progettuale proposta o alle alternative progettuali 
-analisi costi-efficacia (una sorta di evoluzione dell’analisi costi benefici, usata poco e per il caso 
paritario) relativa a ciascuna delle alternative progettuali 

Per le opere di importo superiore a 10 milioni e opere di qualsiasi dimensione escluse quelle citate prima, in 
genere contiene:  

-relazione tecnico-illustrativa 
-analisi dell’offerta e della domanda attuale 
-analisi dei costi relativi alla soluzione progettuale proposta con riferimento ai costi parametrici 
(come già veniva fatto con lo studio di fattibilità e nel progetto preliminare) per tipologia di opera 
determinati con apposito provvedimento (non è ancora uscito) oppure desunti da interventi 
analoghi realizzati 
-analisi degli impatti socio-economici, territoriali ed ambientali 
-analisi costi ricavi della fattibilità finanziaria relativa alla soluzione progettuale proposta o alle 
alternative progettuali; l’analisi costi ricavi viene utilizzata per la valutazione degli investimenti 
immobiliari, in particolare destinati alla vendita. Quando c’è di mezzo la gestione non utilizzeremo 
l’analisi costi ricavi, ma il piano economico finanziario PEF che comprende tutti i costi di gestione. 
Quindi in questo punto c’è una confusione in quanto potevano mettere il PEF anziché l’analisi costi 
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-normale prassi ci vogliono minimo 15 elaborati 
-interventi complessi: minimo 15 elaborati più il piano di manutenzione 
-interventi soggetti a via: minimo 15 elaborati più monitoraggio ambientale. 
È molto raro che il progetto definitivo vada a base di gara; prima andava nell’appalto integrato (ora 
l’appalto integrato è stato ridotto quindi è ancora più raro che il progetto definitivo vada a base di gara). Se 
dovesse andare a base di gara occorrono minimo 15 elaborati più lo schema di contratto, piano di 
manutenzione, piano di sicurezza e dettagli costruttivi. 
Il terzo livello di progettazione è il progetto esecutivo. Prima diceva che determinava in ogni dettaglio i 
lavori da realizzare e il relativo costo previsto; ora dice che determinare in ogni dettaglio i lavori da 
realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo e inoltre 
deve essere corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di 
vita. Prima era costituito da 11 elaborati, ora uguale; sostanzialmente non è cambiato il progetto esecutivo. 
Se il progetto è a base di gara occorrono minimo 15 elaborati più lo schema di contratto, piano di 
manutenzione, piano di sicurezza e dettagli costruttivi. 
Dove aumentano molto gli elaborati sono nelle prime fasi. 
 
I contenuti del progetto di fattibilità tecnica economica si trovano nella bozza del decreto livelli (articolo 8): 
-relazione generale: è praticamente il DOCFAP 
-relazione tecnica 
-studio di prefattibilità ambientale 
-studi specialistici del contesto ambientale 
-planimetria generale 
-calcolo sommario di progetto 
-PEF 
-cronoprogramma 
-capitolato speciale prestazionale 
Il progetto di fattibilità tecnica economica può essere utilizzato a base di gara nel caso di interventi in 
partenariato pubblico privato. Tutti gli interventi in partenariato pubblico privato richiedono la relazione di 
un PEF. 
 
In precedenza il PEF poteva essere fatto in 2 modi: simulare un vero e proprio bilancio per la durata della 
concessione oppure un PEF attraverso l’analisi dei flussi di cassa. Oggi si simula il flusso di cassa e non il 
bilancio dell’azienda. 
 
Quando sarà approvato il decreto livelli, per il programma triennale, a seconda delle destinazioni d’uso, c’è 
il DOCFAP e poi il progetto di fattibilità tecnica economica. 
Se siamo di fronte ad opere di partenariato pubblico privato occorre il progetto di fattibilità tecnica 
economica, aggiungendo il PEF è il capitolato prestazionale d’appalto. 
 
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (parte quarta del nuovo codice) 
Forme previste dal codice del partenariato pubblico privato:  
-project financing: si ha una situazione in cui l’opera è in grado di produrre redditi. La pubblica 
amministrazione affida ad un soggetto privato, normalmente è una società di progetto: costruttore e 
gestore. Si va in gara con il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il privato poi fa il progetto definitivo 
ed esecutivo e in seguito si ha la realizzazione e la gestione dell’opera per un certo periodo. L’opera viene 
utilizzata attraverso una tariffa (tariffazione) e alla fine del periodo di concessione l’opera ritorna 
gratuitamente nelle mani della pubblica amministrazione. 
L’opera deve essere in grado di produrre un reddito di gestione tale da coprire il costo di gestione e 
l’investimento immobiliare in modo tale che al privato gli rimanga l’utile al privato. Gli introiti di gestione 
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10 APRILE 

Il project financing nel nuovo codice viene chiamato finanza di progetto ed è una delle forme di 
partenariato pubblico privato (locazione privata e contratto di disponibilità). Questo riguarda la 
realizzazione e la gestione.  
Nella parte dei servizi sempre del partenariato pubblico privato non si parla più di concessioni in cui sono 
compresi anche dei lavori, ma concessione di sola gestione. Nelle 4 forme, quella più completa è la finanza 
di progetto. Il meccanismo della finanza di progetto è la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica, di 
interesse pubblico che è in grado di fornire un certo reddito che serve a pagare sia i costi di gestione sia i 
costi di realizzazione lasciando un margine congruo al promotore (a chi sottoscrive la concessione). 
Le opere fredde sono quelle che hanno bassissimo o quasi nullo il rendimento rispetto al costo di gestione 
di queste opere; queste opere non sono adatte alla finanza di progetto. Possono essere affrontate come 
partenariato con il contratto di disponibilità o locazione finanziaria. 
Quindi per la finanza di progetto si parla di opere calde dove c’è la finanza di progetto pura in cui 
l’amministrazione da l’area dell’edificio e il privato si impegna a realizzare l’opera e a gestire il servizio 
connesso a quest’opera con delle tariffe che possono essere più o meno convenzionate. Quando l’equilibrio 
economico finanziario è garantito dai ricavi della società di progetto (realizza e gestisce l’opera) si parla di 
finanza di progetto pura. Ci sono casi rari in cui l’equilibrio economico finanziario è sbilanciato a favore del 
privato, allora possono essere previsti dei canoni che il privato paga all’amministrazione. Il problema nel 
project financing è quello di trovare l’equilibrio tra le convenienze private e pubbliche; questo punto di 
equilibrio si trova con uno strumento che è il piano economico finanziario della società di progetto. Nel 
momento in cui ci fosse uno squilibrio a favore della pubblica amministrazione e quindi avrebbe come 
conseguenza che nessuno privato si candidi per realizzare l’opera, l’equilibrio può essere ritrovato usando 
una serie di leve da parte della pubblica amministrazione:  
-l’aumento della durata della concessione: finita la durata della concessione, l’opera ritorna 
completamente in proprietà alla pubblica amministrazione. Il privato realizza e gestisce l’opera per un certo 
numero di anni, quindi si può aumentare la durata della concessione per ritrovare l’equilibrio se i ricavi 
sono superiore ai costi durante la concessione 
-realizzazione e gestione di un’opera fredda e gestione di un’opera calda ad essa connessa: esempio 
campetto di calcio (opera fredda) più pizzeria (opera calda). Mettere insieme opere che hanno un 
rendimento buono con altre con rendimento basso e fare un pacchetto unico 
-integrazione dei ricavi e pagamento di un canone aggiuntivo da parte della pubblica amministrazione: 
esempio parcheggio a rotazione si hanno due strade: ci consente al promotore che un certo numero di 
parcheggi possano essere venduti come diritto d’uso per la durata della concessione oppure se non si 
raggiunge una certa percentuale di occupazione dei parcheggi, la pubblica amministrazione da lo stesso un 
minimo 
-mettere del capitale di rischio equity (capitale da debito debt) 
-mettere del debito subordinato: la pubblica amministrazione potrebbe mettere il 10% di equity sulla 
società di progetto e questo vuol dire che anche la pubblica amministrazione si assume del rischio rispetto 
all’operazione. Oppure la pubblica amministrazione può dare un prestito. Strade poco seguite perché 
meglio distinguere sempre pubblico e privato perché aumentano i rischi di gestione e altri 
-rilascio di garanzia sul capitale da debito e sul capitale di rischio: le società di progetto hanno l’opportunità 
di emettere delle obbligazioni, titolo di credito che si mettono sul mercato (alcune volte non direttamente 
al pubblico ma ad operatori specializzati (operatori finanziari, banche..)). Tali obbligazioni sono di natura 
privatista perché le emette una società privata di progetto e sono legate al rischio. Se la pubblica 
amministrazione, senza mettere soldi, ritiene che il PEF fatto sia fondato e fatto bene, può fare da garante 
sulle emissioni delle obbligazioni. A questo punto le obbligazioni hanno un abbassamento del rischio perché 
se c’è la garanzia dell’ente pubblico il rischio scende e scende il costo di indebitamento della società di 
progetto. Questo è stato fatto ad esempio per il tunnel sotto la manica. 
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-la gara unica senza prelazione: si fa una gara. La normativa prevede anche che ci sia una conferenza dei 
servizi: è un luogo per accelerare i lunghi tempi per le autorizzazioni delle opere pubbliche; il RUP gestisce 
tale conferenza e convoca tutti gli enti che devono esprimere un parere sull’opera da realizzare sulla 
proposta che ha vinto la gara. È possibile che da questa conferenza emergano delle modifiche sul progetto 
definitivo vincitore della gara; tale conferenza avviene prima della firma della concessione in quanto è a 
protezione della pubblica amministrazione. La stazione appaltante chiede a chi ha vinto la gara se si è 
disposto a modificare a proprie spese il progetto; se è si, si da poi la concessione, ma se non è così allora si 
prende il progetto vincitore e si va dal progettista che è arrivato secondo alla gara e si chiede se vuole 
realizzare il progetto vincitore con le relative modifiche da fare. Se anche questo dice di no si va avanti con 
tutta la graduatoria e se tutti dicono di no si deve rifare la gara. Se il progettista vincitore non ha accettato 
le modifiche e quindi non ha firmato la concessione, mentre il secondo si, allora quest’ultimo paga al primo 
il costo della presentazione della proposta fino al massimo del 2,5%.  
-doppia gara con diritto di prelazione: il progetto definitivo che ha vinto la prima gara viene posto a base di 
gara di una seconda gara e il soggetto che ha vinto la prima gara gode del diritto di prelazione. Questo vuol 
dire che si fa la seconda gara e chi ha vinto la prima non partecipa alla seconda e ci sono offerenti che 
fanno offerte considerate dalla stazione appaltante migliorative, allora il soggetto vincitore della seconda 
gara, prima di firmare la concessione, la stazione appaltante va dal primo vincitore e gli chiede se è disposto 
a fare le modifiche migliorative proposte dal secondo vincitore. Se si, il promotore che ha vinto la prima 
gara prende la concessione, se è no allora la concessione viene data al vincitore della seconda gara che 
paga il 2,5% del rimborso spese al vincitore della prima gara. La doppia gara, in termini astratti, garantisce 
maggiormente la pubblica amministrazione, ma nella realtà alla seconda gara non partecipa quasi nessuno; 
inoltre con questo meccanismo i tempi si allungano essendoci due gare da fare. 
La maggioranza delle opere in partenariato pubblico privato, finanza di progetto, stanno andando in gara 
unica. C’è però un caso particolare in cui è obbligatoria la doppia gara: la normativa consente a un privato 
(impresa di gestore del parcheggio ad esempio): sa che c’è un’area vuota del comune e chiamo un 
impresario, ci ragionano e arrivano all’amministrazione comunale a chiedere se sono interessati alla 
presentazione di una proposta in partenariato pubblico privato per realizzare ad esempio un parcheggio 
fuori terra; siamo ancora alle consultazioni informali, l’amministrazione potrebbe dire si o no. Se è sì, si 
avvia formalmente la procedura e il privato prepara il progetto di fattibilità tecnica ed economica, PEF e gli 
altri materiali e lo si presenta alla pubblica amministrazione la quale ha 4 mesi per dire se è interessata o 
meno. Solitamente se si presenta la proposta è perché si è interessati. Se la proposta viene valutata 
positivamente da parte della pubblica amministrazione, bisogna inserirla nel programma triennale. A 
questo punto si va in gara con il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal privato e il 
privato non partecipa perché ha il diritto di prelazione; non è una doppia gara in quanto non c’è la prima 
gara però il privato ha il diritto di prelazione. Ci sarà una gara in cui si presenta il definitivo; se il provato che 
aveva la prelazione è d’accordo su quanto è stato decretato vincitore dalla gara, si prende la concessione e 
l’altro viene rimborsato.  
 
Quindi gli iter per il project financing di iniziativa della pubblica amministrazione sono 2: 
-gara unica senza prelazione 
-gara doppia con prelazione 
Poi c’è un terzo iter di project financing, ma su proposta di privati, che prevede l’accettazione della 
proposta da parte della pubblica amministrazione. Il privato redige il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, poi si va in gara e il privato gode del diritto di prelazione. 
 
Dall’articolo 164 a 177 del Nuovo Codice dei Contratti c’è tutta la parte riguardante il partenariato pubblico 
privato sulle concessioni. Dal 180 a 191 c’è tutta la parte del partenariato e le varie forme. 
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parla di capitolato prestazionale in cui sono descritte tutte le attività che deve svolgere colui che gestisce il 
servizio. 

Un’altra gestione ad esempio è quella del riscaldamento, gestione calore; c’è un capitolato prestazionale in 
cui ci sarà il prezzo del metano ad esempio, le relative revisioni e manutenzioni della centrale e degli 
apparecchi delle stanze, i tempi di intervento. 

È quindi sulla base del capitolato prestazionale che ci sono le offerte economicamente più vantaggiosa. 

Non ha senso fare un partenariato pubblico privato se la quota del privato è troppo bassa; il 70% del costo 
dell’investimento deve essere coperto dall’operatore privato, altrimenti non si parla più di partenariato 
pubblico privato.  

Il valore della concessione è la somma del fatturato del concessionario, generato per tutta la durata del 
contratto; questo valore è molto alto. Esempio: realizziamo la bocciofila che genera 200 mila euro di incassi 
l’anno, allora il valore della concessione è la somma di tutti questi fatturati per la durata della concessione. 

Una forma di opzioni potrebbe essere per le concessioni autostradali, in cui si da un diritto di opzione sul 
prolungamento della durata concessione. Questo diritto di opzione deve essere calcolato. 

Eventuali introiti che si possono avere da multe o altro che non si riscuotono per conto della pubblica 
amministrazione, vanno calcolate nel valore della concessione. 

Se la pubblica amministrazione dà il 25% del valore dell’investimento, lo si conteggia nel valore della 
concessione; tutti i contributi pubblici, compresi i finanziamenti e quelli agevolati, vanno sommati al valore 
della concessione. 

Esempio: rotonda con annesso il giardinetto. Molti comuni hanno dato la possibilità di mettere sopra un 
cartello di sponsorizzazione in correlazione alle piantine usate; questo è il contratto di sponsorizzazione. 
Questo contratto fa parte del partenariato pubblico privato. Se siamo sotto i 40 mila euro si può fare 
l’affidamento diretto, se siamo sopra si usa l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

40 mila è la cifra importante nel Nuovo Codice in cui al di sopra scattano tutte le gare, mentre al di sotto ci 
può essere l’affidamento diretto. 

La locazione finanziaria è un contratto di affitto dei beni. Tra i soggetti coinvolti: l’utilizzatore del bene (la 
pubblica amministrazione), il concedente (la società di leasing che realizza il bene e ne mantiene la 
proprietà) e il fornitore del bene. La locazione finanziaria non può andare bene per le opere calde; in qual 
caso si utilizzerebbe la finanza di progetto. Queste è una tipica modalità di partenariato pubblico privato 
per le opere fredde; se si vuole realizzare una scuola e non si hanno i soldi, si fa una locazione finanziaria in 
cui si paga a rate la scuola. Tra l’appalto e la locazione finanziaria se si fa l’appalto si spende meno in 
quanto nella locazione finanziaria ci sono gli oneri finanziari, però si ha l’opportunità di diluire 
l’investimento pubblico in un numero di anni stabiliti. Si può poi configurare in una forma di leasing in 
modo da essere gestito a proprio modo.  
Le caratteristiche della locazione finanziaria vengono descritte nel bando. 

Differenza tra locazione finanziaria e contratto di disponibilità: nella locazione finanziaria è scontato che si 
compri l’opera, nel contratto di disponibilità no. Il contratto di disponibilità è simile ad un vero proprio 
affitto in cui si paga un canone di disponibilità e la proprietà è del privato, ma se si rompe qualcosa e non si 
può usare la scuola per un tot di giorni, allora per quei giorni non si paga il canone di disponibilità. Si paga il 
canone solo se si ha la disponibilità dell’uso dei locali. Se si vuole comparare, si può pensare di versare un 
contributo fino al 50% in fase di realizzazione, poi si ha un periodo in cui si paga il canone di disponibilità e 
alla fine si guarda il valore di mercato del bene, si toglie quanto si è dato sia come canone di disponibilità 
sia come quota iniziale e si riscatta il bene. Il contratto di disponibilità sarà per un’opera fredda. Esempio: 
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PEF 
Tutto il meccanismo del partenariato si fonda sull’equilibrio economico finanziario, ovvero il punto di 
incontro tra operatore privato e pubblico (tra le convenienze pubbliche e private). Questo punto di 
equilibrio si trova attraverso un piano economico finanziario. Il piano economico finanziario consiste nella 
determinazione dei costi di investimento per la realizzazione dell’opera e guarda ai costi e ai ricavi di 
gestione. Quindi si tratterà di determinare in dettaglio i costi di gestione del servizio collegato alla 
realizzazione dell’opera e dei ricavi di gestione. I ricavi di gestione saranno dovuti al fatto che questo 
servizio avrà una sua tariffa e quindi ci sarà un costo per l’utente. Alla fine si avrà bisogno di un indicatore di 
redditività. All’inizio si avranno gli investimenti, poi i costi e i ricavi di gestione e tutti dovranno essere 
andranno distribuiti per tutta la durata dell’investimento e quindi per tutta la durata della concessione. È 
un po’ come l’ACR anche se qui non c’è il problema di definire la periodizzazione in quanto il periodo sarà 
l’anno. Uno degli indicatori che si utilizza nel PEF è il tasso interno di rendimento il quale dice qual è la 
redditività dell’investimento. 
Si avrà il problema di definire la soglia di accettabilità. 
Il PEF è uno strumento che serve per vedere qual è il punto di equilibrio tra le convenienze pubbliche e 
private.  
 
Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica per un partenariato pubblico privato è obbligatorio fare il 
PEF perché è uno strumento per definire l’intorno in cui c’è il punto di equilibrio.  
 
I modi per far il PEF sono sostanzialmente 2 anche se adesso la il Decreto Livelli ne sceglie 1 dei 2: 
-simulare il bilancio aziendale per tutti gli anni della concessione della società di progetto. La società di 
progetto è obbligatoriamente una società di capitali; in Italia ce ne sono solo 2 di società di capitali: 
 -SPA: società per azioni 
 -SRL: società a responsabilità limitata 
-simulare i flussi di cassa della società di progetto per la durata della concessione 
Quello che si analizzerà ed è anche quello che è stato scelto dal Decreto Livelli è il secondo metodo, ovvero 
quello di simulazione dei flussi di cassa della società di progetto. 
 
Occorre però capire cos’è un bilancio aziendale. 
Tutte le società sono tenute a redigere il bilancio aziendale. Le finalità del bilancio aziendale sono: 
-di natura fiscale: è attraverso il bilancio aziendale che le aziende pagano le tasse (IRI, che è il 24% sull’utile 
di entrata). È quindi necessario fornire informazioni per arrivare a capire qual è l’utile dell’anno e di 
conseguenza quali saranno le tasse che la società deve pagare 
-di natura civilistica: fornisce ad esempio informazioni sull’andamento economico delle società; i bilanci 
aziendali sono normalmente pubblici 
-di natura informativa: in base ai bilanci delle imprese si può capire lo sviluppo dei settori. La natura 
informativa del bilancio della singola azienda è importante, in particolare ad esempio per i fornitori 
 
L’attività di un’azienda è un flusso costante di entrate ed uscite e quindi ci sono dei problemi per definire 
un determinato periodo di tempo. 
 
Il bilancio aziendale si divide in 2 parti principali: 
-stato patrimoniale: ha l’obiettivo di far vedere qual è la situazione patrimoniale, cioè qual è il patrimonio 
dell’azienda 
-conto economico: fa vedere quali sono le entrate (i ricavi) e le uscite (i costi) dell’anno 
 
Lo stato patrimoniale ci dice da dove arriva il denaro e dove è stato investito: questo è l’obiettivo dello 
stato patrimoniale. Si divide in: 
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finire qui in quanto è una fonte di finanziamento dal punto di vista del bilancio (è infatti nel passivo dello 
stato patrimoniale), oppure possono decidere di prenderselo e darlo ad un fondo di gestione pensioni per 
esempio. Nel momento in cui vanno via, gli viene restituito il trattamento di fine rapporto maturato in tutti 
gli anni. 
-debiti: quelli più importanti sono verso le banche che sono a breve (anticipo fatture, solitamente di quelle 
che vengono pagate a 90 giorni; il tasso di interesse è più alto nei finanziamenti a breve termine, 5% annuo) 
o medio-lungo termine 
-ratei e risconti 
 
Se l’azienda fa un finanziamento bancario, questo finanziamento entra nel passivo dello stato patrimoniale 
in quanto questi soldi si potranno utilizzare. I finanziamenti possono essere a breve o medio-lungo termine. 
 
Le tasse si pagano sull’utile. Ogni anno nel conto economico si avranno le entrate (ricavi) e le uscite (costi); 
tolti tutti i costi, tra cui anche gli ammortamenti su cui non si pagano le tasse, si arriva ad un utile ante 
tasse. Se è negativo non si paga nulla (non si paga l’IRI); se invece è positivo si paga il 24% di questo valore. 
La gestione degli ammortamenti fa parte anche della gestione aziendale. 
 
Nel conto economico: 
-valore della produzione: è il totale dei ricavi 
-costi della produzione: è il totale dei costi 
-proventi ed oneri finanziari: ci sono tutti gli interessi passivi 
-rettifiche di valore di attività finanziarie 
-proventi ed oneri straordinari: vendita del ponteggio per esempio dopo averlo ammortizzato 
Quindi si ha il risultato prima delle imposte, poi le imposte sul reddito e infine il risultato di esercizio: se il 
risultato prima delle imposte è negativo si ha una perdita di esercizio e non si pagano le tasse. 
La differenza tra il valore e i costi della produzione da il risultato della gestione caratteristica: quella per cui 
l’azienda è stata costituita, l’attività vera dell’azienda. Se si tolgono i proventi e gli oneri finanziari e si fanno 
le rettifiche si ottiene il risultato della gestione finanziaria. Con i proventi e gli oneri straordinari si ottiene il 
risultato della gestione straordinaria. 
 
Simulare il bilancio aziendale per tutta la durata della concessione vuol dire simulare lo stato patrimoniale e 
il conto economico della società. Simulare i flussi di cassa vuol dire simulare il conto economico, le entrate 
e i costi della gestione della società per la durata della concessione. 
 
Si immagina di avere una produzione di sedie; si producono 100 sedie all’anno. Quest’anno se ne vendono 
50; le altre si mettono nel magazzino dei prodotti finiti. Quello che si incassa, il valore della produzione, è 
relativo alle 50 sedie vendute. L’anno dopo si producono sempre 100 sedie, ma se ne vendono 120. Allora si 
sono vendute tutte le sedie prodotte più 20 del magazzino. Si ha quindi 120 di fatturato. Per questo nel 
valore della produzione si parla di variazione di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. 
 
Svalutando i crediti che si hanno verso altre aziende ci si accolla un costo nel conto economico; si abbassa 
così l’utile ante tasse e quindi si abbassano le tasse da pagare. 
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ne avanzano 45. Nel conto economico vanno a finire i 5 che si sono usati, le altre 45 vanno nel magazzino e 
si useranno l’anno dopo e verranno inglobati nel costo nell’anno successivo. 
 
Il valore della produzione nel conto economico è il totale delle fatture emesse. Nel conto economico 
occorre togliere gli interessi passivi ed aggiungere gli eventuali interessi attivi che si hanno sui conti. Gli 
interessi e non le rate (la quota di rimborso del debito). 
 
Tra i costi della produzione si hanno anche gli ammortamenti. 
 
Se il risultato di esercizio è positivo allora c’è un utile, se è negativo c’è una perdita. 
 
Esempio: costruzione di una società, bocciofila, e costruzione del bilancio. 
Aldo e Brando, entrambi della stessa città e coetanei, sono amici da sempre: hanno fatto insieme anche il 
servizio militare; una volta tornati a casa si mettono in cerca di un lavoro. Durante un giro domenicale ai 
primi di gennaio, Aldo e Brando vengono a sapere che in un piccolo paesino della zona l’oratorio locale ha 
messo in vendita per 250.000€ un terreno con un piccolo fabbricato sopra (al costo di 60.000€) nella cui 
vecchia cantina sono rimaste intatte centinaia di bocce. 10.000€ circa dovrebbero servire per rimettere a 
posto i locali e sistemare l’area esterna. 
Il proprietario dell’unico bar della zona sta chiudendo ed è disposto a cedere i macchinari (frigorifero, 
piastra per panini, macchina del caffè, ecc.) per 40.000€. Aldo e Brando ricordano di avere più volte 
frequentato, durante il servizio militare, una bocciofila. Il progetto nasce quindi spontaneo: i due ottengono 
dai genitori 175.000€ a testa e formano una s.r.l. (società responsabilità limitata: è una società di capitale; 
ce ne sono 2: 1 è questa e l’altra è S.p.a. Nella società di persone sono le persone ad essere responsabili 
personalmente dei risultati della società; se falliscono, i creditori possono rivalersi sui patrimoni personali di 
una società di persone. Una società di capitali è autonoma dalla proprietà delle persone; se fallisce, 
risponde solo la società e i capitali della società. In un partenariato pubblico privato, la società di progetto è 
una società di capitale. Una s.r.l. ha minor costi di gestione) con capitale 350.000€; due mesi di lavoro e 
5.000€ di spese bastano per la costituzione della società: il primo marzo la Bocciofila apre i battenti. Come 
si presenta il budget della bocciofila al momento dell’avvio? 
I due soci conferiscono le loro quote e ne versano in Cassa 50.000€; il resto lo depositano in una banca 
locale, presso cui aprono un conto corrente. 
Dei 350.000 che versano i 2 soci, 50.000 li versano in cassa, come se fosse una cassaforte; li altri 300.000 
aprono un conto corrente e depositano sopra 300.000 euro. 
Nell’attivo dello stato patrimoniale, i soldi sono stati usati in parte mettendoli in cassaforte e un’altra parte 
mettendoli in banca. Nel passivo dello stato patrimoniale ci sarà il capitale proprio della società che è di 
350.000 euro. Da una parte quindi si ha come vengono usati i soldi (in questo caso i 350.000 non sono stati 
ancora usati); dall’altra si ha da dove si sono presi che è il capitale proprio della società. 
Le spese di costituzione della s.r.l. (parcella per notaio e commercialista e spese di iscrizione e registrazione 
ai vari registri), per un totale di 5.000€, vengono pagate in contanti. Le spese di costituzione della società 
sono considerate un investimento e quindi va a finire nell’attivo dello stato patrimoniale. Siccome vengono 
pagati in contanti, la liquidità scende da 50.000 a 45.000. Tra le immobilizzazioni immateriali si hanno le 
spese di costituzione della società che sono 5.000. nell’attivo dello stato patrimoniale ci sono ancora 
350.000. 
Devono inoltre essere registrati gli acquisti di un totale di 350.000 euro: 
- del fabbricato  60.000 euro 
- del terreno  250.000 euro 
- dei macchinari  40.000 euro 
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finire nelle rimanenze e dunque è giusto metterle nello stato patrimoniale, altrimenti vanno solo nel conto 
economico). 
In questo caso i soci hanno acquistato la quantità di materie prime necessarie a svolgere solo l’attività del 
primo anno, per cui: 

 
Finora non si è ancora fatturato nulla e non si è incassato nulla.  
Se il regolamento dei costi e dei ricavi non avviene in contanti, ma in maniera differita, occorre operare 
secondo la seguente regola: 

- i costi devono essere registrati per l’intero importo della fattura ed alla data di ricevimento della 
fattura stessa; 

- I ricavi devono essere registrati per l’intero importo della fattura ed alla data di emissione della 
stessa. 

Aldo e Brando provvedono al pagamento della merce in parte in contanti, dando fondo alla disponibilità di 
cassa, in parte emettendo assegni bancari per 40.000€ e la restante parte con pagamento differito a 30 
giorni. 
Nel bilancio si deve registrare la fattura; difficilmente quando si emette la fattura il giorno dopo si ha già il 
guadagno. Tra società si contrattano i prezzi della prestazione e anche i termini di pagamento. 
Normalmente in questo momento il pagamento avviene tra i 90 e i 120 giorni dall’emissione della fattura. 
Quando si emette la fattura però si registra con la data di emissione l’importo della fattura, sia in entrata 
che in uscita (quella che faccio e quella che ricevo). All’estero la fattura si paga subito, al massimo dopo 10 
giorni. I finanziamenti a breve (entro l’anno) servono a questi, ovvero se si devono pagare delle fatture in 
tempi brevi e non si ha incassato ancora nulla. In particolare i finanziamenti di anticipo fatture, la banca 
finanzia l’anticipo della fattura: si fa una fattura da 100 e si concorda 90 giorni, ma si vorrebbe incassare 
prima; allora si va in banca a chiedere un anticipo della fattura. Una volta ricevuto il pagamento della 
fattura emessa, si portano i soldi alla banca. 

 
La fattura è stata registrata, ma non è stata pagata; è come se il fornitore facesse un prestito e quindi va a 
finire tra i debiti. Si ha già un debito a medio-lungo termine con la banca, adesso anche un debito di 5 verso 
il fornitore che si pagherà a 30 giorni. 
Per la prima volta non si ha un pareggio tra attivo e passivo dello stato patrimoniale. Solo che non qui non 
si è alla chiusura del bilancio. 
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Non è vero che hanno speso 136.000 perché occorre fare le rettifiche di bilancio in quanto non si sono 
ancora conteggiati gli interessi passivi. 
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I beni per cui l’utilità si protrae per numerosi esercizi sono gli investimenti. 
Esempio: la scuola non ha un valore di mercato, ma un valore di costo deprezzato: valore di costo (quanto 
costerebbe oggi realizzare una scuola) meno tutto il deprezzamento (fisico, funzionale, obsolescenza 
tecnologica ecc.). tale valore dipende da quanto tempo si ha la scuola. 
Se si trasferisce questo discorso sul privato, non è detto che il valore di costo deprezzato sia pari a quello 
che c’è nell’attivo del bilancio. Può essere che nell’attivo del bilancio si abbia 100; se si vuole vendere il 
bene, non è detto che il valore di costo di mercato sia 100, potrebbe essere magari 120 o 80. Questo 
perché l’ammortamento è qualcosa di meccanico. Se nell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio si ha 
un valore elevato del bene e ad un certo punto non si sa cosa fare con quel bene e si decide di venderlo e il 
valore di mercato è 500. Quindi o lo si vende a 500 e si incassano quelli e si caricano nel conto economico di 
quell’anno una minusvalenza straordinaria di -500 oppure aspetto che scenda e non lo si vende. 
Alcune volte il valore di mercato di un bene è inferiore al valore che è scritto nell’attivo dello stato 
patrimoniale. Se ad esempio nell’attivo dello stato patrimoniale si ha a 1000 e il valore di mercato è 1500, 
lo si vende e si azzera la posta dell’attivo dello stato patrimoniale ed entra come entrata straordinaria nel 
conto economico di quell’anno i 500 che è la differenza tra quello che si aveva nello stato patrimoniale e il 
valore di mercato; si ha una plusvalenza di 500. 

 
Quando si compra un bene a 20.000, il valore del bene è il prezzo d’acquisto per chi l’ha comprato e non è il 
valore di mercato anche se molte volte coincidono. 
Gli scambi tra le società rafforza lo stato patrimoniale. 
Quando si ammortizza e si tira fuori una quota di ammortamento che va nel conto economico, si deve 
contemporaneamente abbassare il valore sullo stato patrimoniale infatti alla fine degli anni di 
ammortamento il valore nello stato patrimoniale del bene è 0. Se lo si vendesse, i soldi ricavati diventano 
un’entrata straordinaria e quindi una plus valenza che si registra nel conto economico.  
Il deprezzamento non è estimativo, ma è un deprezzamento automatico che è legato agli anni di durata 
dell’ammortamento. 
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Il bilancio deve chiudere in modo tale che conto economico (costi e ricavi) e stato patrimoniale (attivo e 
passivo) siano in pareggio. 
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Perequazione formale: stesso indice di edificabilità su tutte le aree 
Perequazione sostanziale: un indice diverso per zona sulla base delle appetibilità 
 
Il piano regolatore di Torino prevedeva che per i parchi urbani, collinari e per la striscia lungo il fiume ci 
fosse l’individuazione di un indice di edificabilità in modo tale che il privato, una volta realizzato il tutto, 
dava la restante parte. La realizzazione avveniva nelle aree di atterraggio (che possono essere pubbliche o 
private), ovvero le aree di trasformazione a cui allo 0,7 viene aggiunto un di più che è l’indice di edificabilità 
delle aree a parco. 
 
Valore di mercato di trasformazione 400-600 € a m2 di SLP edificabile. 
 
ESEMPIO BILANCIO AZIENDALE 
I prodotti nel magazzino si valutano al costo. Magari si hanno prodotti che sono li da tanto che oggi hanno 
un prezzo diverso. Quindi l’azienda quando inizia deve decidere che si sistema utilizzare per il conteggio del 
magazzino. Ce ne sono 2 di sistemi: 
-LIFO: l’ultimo entrato, il primo ad uscire; si usa l’ultimo valore di costo che si è dato all’oggetto 
-FIFO: il primo entrato, il primo ad uscire; si usa il valore di costo delle prime cose messe in magazzino 
 
I debiti stanno del passivo dello stato patrimoniale.  
I crediti stanno nell’attivo dello stato patrimoniale. 
 
Se i crediti non sono più esigibili, occorrerebbe svalutarli. I crediti inesigibili delle banche sono i NPL e 
vengono da 2 canali: mutui e i prestiti industriali alle imprese. 
 
Il trattamento di fine rapporto è una fonte di finanziamento e quindi va nel passivo dello stato 
patrimoniale. 
 
Nel bilancio la nota integrativa è la relazione. Ogni anno ogni azienda deve fare il bilancio e la nota 
integrativa. 
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Bisogna fare un’analisi di mercato perché quando si fa un PEF sono fondamentali: 
-i costi di investimento: si sanno già perché quando si va in gara, già nel progetto di fattibilità tecnica ed 
economica ci sono i costi di investimento; il quadro tecnico economico QTE c’è nel progetto di fattibilità 
tecnica ed economica (come c’era prima nel preliminare). Poi nel definitivo c’è anche il computo. Si hanno 
poi tutti gli altri investimenti collegati per la realizzazione del servizio e quindi si ha un QTE completo, che è 
il costo di realizzazione dell’opera.  
-i costi di gestione nella fase di gestione. Occorre vedere quali possono essere ipotizzati i ricavi di gestione: 
l’utilizzo del servizio a cui è collegata una tariffa per l’utilizzo di questo servizio. Un’analisi di mercato, che 
dovrebbe già esserci nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, dovrebbe dire qual è il potenziale di 
utenti di questo servizio: quanta sarà l’utenza che usufruirà del servizio e qual è la tariffa che dovrà pagare. 
Il costo è legato all’utenza, in quanto se troppo alto, l’utenza si abbasserà. 
 
A differenza dell’analisi costi ricavi, anche se è sempre un’analisi di flussi di cassa, qua l’importanza è rivolta 
alla fase di gestione.  
In passato molte amministrazioni pubbliche avevano preso come valore di una concessione in project 
financing, il costo di investimento (il costo di realizzazione dell’opera) però non è giusto. Immaginiamo una 
concessione di 30 anni di un’opera da 4-5 milione di euro il costo di investimento con un fatturato annuo di 
gestione di 800 mila euro. Si avrebbero 24 milioni di fatturato per la fase di gestione. Quindi il codice 
chiarisce che il valore di una concessione in partenariato pubblico privato è data dalla sommatoria dei 
fatturati della fase di gestione; questo fa vedere quanto conta l’investimento iniziale rispetto al totale: se si 
ha un investimento iniziale di 5 e il ricavo di gestione (fatturato di gestione) è di 24. Il valore di concessione, 
per il nuovo codice, è quindi dato dalla somma dei fatturati nella fase di gestione. 
Il valore della concessione è importante perché devo decidere la gara da fare in quanto la tipologia di gara 
(europea, non europea) dipende dall’ammontare del valore dell’appalto o della concessione.  
Il PEF, a differenza dell’analisi costi ricavi, concentra la sua attenzione sulla fase di gestione. 
 
Il PEF è uno strumento che consente di valutare la redditività dell’investimento dal punto di vista del 
privato (dal punto di vista della società di progetto che sviluppa il project financing); avrà costi di 
investimento e di gestione e i ricavi di gestione. La periodizzazione delle concessioni e del PEF è l’anno; si ha 
la durata della concessione di 25 anni più gli anni relativi alla realizzazione (2-3 anni). Nel primo periodo si 
hanno i costi di investimento (fase di realizzazione dell’opera) e poi ci sarà la fase di gestione dell’opera (25 
anni per esempio). 
 
Nello schema si mettono prima i ricavi e poi i costi, come nel bilancio. Si parla di ricavi da utenza e ricavi 
d’affitto perché si realizza ad esempio un insieme di destinazioni (bocciofila più bar); il promotore potrebbe 
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In seguito si determinerà qual è questo livello che permette di considerare la redditività congrua (un po' 
come la soglia di accettabilità fatta nell’analisi costi ricavi). Se l’utile netto viene molto di più della soglia di 
accettabilità vuol dire che si potrebbe far pagare un affitto annuo al gestore; se viene al di sotto della soglia 
di accettabilità occorre fare delle operazioni: 
-aumentare la durata della concessione così si ha più tempo per ammortizzare il costo di investimento 
iniziale 
-il pubblico da un contributo sul costo di investimento iniziale; lo si da dopo il collaudo oppure da un 
contributo annuo (una quota annua). 
Il codice degli appalti dice che in tutti i casi di partenariato pubblico privato, in particolare il project 
financing, il contributo pubblico non può essere superiore al 49% del totale di investimento iniziale, non il 
valore della concessione.  
Si deve innanzitutto dimostrare che l’equilibrio economico finanziario non è stato raggiunto e anche 
allungando la durata della concessione non si raggiunge, allora si può come ultima ratio dare un contributo 
che però non può essere superiore al 49% del costo di investimento. Si può andare in partenariato pubblico 
privato quando i ricavi di gestione coprono tutti i costi di gestione più almeno il 51% del costo di 
investimento; se non è così occorrerà scegliere un’altra strada. 

 
 
Esempio: un parcheggio fuori terra ha bisogno di un contributo del 30-35% quando funziona molto. 
 
L’analisi di mercato è fondamentale per il PEF: serve a capire, prima di realizzare l’opera (in sede di 
progetto di fattibilità tecnica economica), quali potrebbero essere gli utenti dell’opera da realizzare. Ci sono 
delle tecniche per far l’analisi di mercato e le aziende le usano per vedere il potenziale di un prodotto. 
Esempio: pista ciclabile che veniva data in partenariato pubblico privato; era un appalto di sola gestione 
della pista ciclabile quindi il costo di investimento era pari a zero. I ricavi da questa pista dovrebbero 
riuscire a coprire i costi di gestione e i costi di manutenzione. Tutto dipende dalla quantità di persone che 
usufruiscono del servizio. Un’analisi di mercato su un’attività sportiva o cultura si può fare perché ci sono 
delle indagini multiscopo dell’Istat che dicono la propensione, per regione, nord Italia o tutta Italia, dell’uso 
della bicicletta ad esempio suddivisa per classi di età oppure la propensione media a mangiare fuori al 
ristorante durante una settimana suddivisa per classi di età.  
La partenza di ogni analisi di mercato è la decisione del bacino di utenza del servizio definendo il massimo 
tempo di percorrenza in macchina per arrivare al servizio (per quello i centri commerciali si costruiscono di 
fianco alle tangenziali). Così facendo si arriva a determinare anche per classi di età qual è l’utilizzo del 
servizio dell’opera. Una volta definito il bacino di utenza si può fare un conto approssimato con una stima 
sensata e di conseguenza stabilire i ricavi siccome dall’utenza arrivano i ricavi. L’input sui ricavi è 
importante e quindi si fa uso dell’analisi di mercato. 
 
I ricavi possono essere dati sia come contributo iniziale, dopo il collaudo dell’opera, se è un contributo sul 
costo di realizzazione. Oppure può essere dato un contributo in esercizio, sempre a copertura dei costi di 
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Il personale dipendete può essere fisso, allora va messo dentro il costo il TFR. Per l’azienda, un dipendente 
costa il doppio di quanto prende con lo stipendio.  

 
La società di progetto deve essere una società di capitale perché coinvolge solamente il capitale del bene 
investito nella società e non le persone; se si fallisce, si risponde solo col capitale della società e non coi 
beni personali. Le spese di gestione della società dipendo dal valore del bene di investimento. 
Le assicurazioni hanno un costo di 0,25-0,5% dell’investimento edilizio. 

 
 

 

 
Gli oneri finanziari sono di 2 tipi: 
-interessi passivi sul debito di medio-lungo periodo, il quale si stima grazie al piano di ammortamento. 
Si è in grado di definire la quota di finanziamento esterna e la quota di finanziamento di capitale proprio 
(nell’ACR non si poteva fare) perché ci serve anche per determinare la soglia di accettabilità (il punto di 
equilibrio) 
-interessi passivi sul debito a breve periodo 
Si avranno tassi di interesse diversi: quello a lungo periodo sarà più basso di quello a breve periodo. 
 
Problema della garanzia nel partenariato pubblico privato per i debiti a lungo periodo: il promotore 
immobiliare va in banca per farsi prestare dei soldi, se c’è bisogno, ma lo stato non fornisce quasi mai una 
garanzia. La banca chiede sempre una garanzia: o la società o il diritto di superficie. 
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-sulla quota del finanziamento: quanto la banca è disposta a dare sul totale capitale necessario per far 
l’investimento 
-tasso 
Occorre decidere subito la percentuale del capitale da debito e proprio (40-60 o 30-70). Occorre calcolare la 
redditività. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑘 ∙
𝐸

𝐷 + 𝐸
+ 𝑘 ∙ (1 − 𝑡) ∙

𝐸

𝐷 + 𝐸
 

-kD: costo del capitale da debito, tasso di interesse che si pagherà sul debito a medio-lungo termine 
-t: l’aliquota fiscale (IRES=24%) perché gli interessi passivi diventano un costo e si scaricano dalle tasse 
Il costo effettivo dell’indebitamento non è il 4,5 che richiede la banca, ma è il 4,5% moltiplicato per (1-24%). 
-E/(D+E): la percentuale di debito sul totale (65%) 
 D+E: capitale da debito (dept) + capitale proprio (equity) 
Questa parte di equazione a secondo membro è facile da calcolare; il problema è l’altro pezzo. 
-kE: costo del capitale proprio (dal punto di vista del WACC), ma dal punto di vista della società di progetto è 
la redditività attesa sul capitale proprio. Sarà dato dalla redditività di settore più il risk free più un 
coefficiente per il rischio specifico dell’investimento (tutto in astratto, nella realtà si va a tentativi e sulla 
base dell’esperienza).  
 
Nell’ACR si era remunerato il capitale proprio allo stesso tasso del capitale da debito (ipotesi). La redditività 
che si aspetta deve essere superiore a quella che chiedono le banche per finanziare. Nell’ACR, dal punto di 
vista del finanziamento, si era considerato che la redditività del capitale proprio era uguale agli interessi 
bancari (era tutto capitale da prestito), ma il TIR doveva essere più alto. La redditività finale che ci si aspetta 
sul capitale proprio sono gli oneri finanziari che vengono pagati alle banche più il TIR.  
Nel PEF è diversa la situazione: si vuole sapere qual è la redditività attesa del capitale proprio. 
 
Se l’investimento è consistente si va a vedere la redditività delle aziende. Redditività di settore più il risk 
free più un coefficiente che tiene conto del rischio dello specifico investimento. 
 
Quindi il meccanismo del PEF è: 
-analisi di mercato 
-costi iniziali 
-costi di esercizio 
-ricavi di gestione 
-WACC  
 
Il PEF è obbligatorio per l’amministrazione che fa la gara perché è con questo che l’investimento dell’opera 
sta in piedi. 
 
L’asseverazione non garantisce la qualità dei dati contenuti nel PEF.  
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La tariffa convenzionata, dove c’è il contributo della regione, costa di più di quella non convenzionata. Il 
problema è nell’appetibilità del mercato: quella non convenzionata si fa fatica a piazzare, quindi si abbassa 
il prezzo pur di avere dell’utenza. 
 
Il costo dell’investimento è 100, 30 lo mette l’operatore e 70 lo da la banca. Anno per anno si tiene conto 
degli interessi passivi sui 70 (sulla banca): il capitale proprio non avrà il saggio di interesse passivo, ma avrà 
la remunerazione del capitale proprio che viene fuori da quanto rende la struttura. Alla fine dei 30 anni 
occorre restituire alla banca anche il prestito, che non entra nei flussi di cassa; non sono un costo.  
Gli interessi passivi nel bilancio aziendale si trovano nel conto economico perché è un costo annuale. Anno 
per anno, nei flussi di cassa, si considerano solo gli interessi passivi e non la restituzione del capitale.  
In un bilancio aziendale, i 70 prestati dalla banca che sono entrati e che mano a mano che si restituiscono 
diminuiscono, si trovano nel passivo dello stato patrimoniale perché il passivo è da dove provengono i soldi. 
Nel passivo dello stato patrimoniale si trovano anche i versamenti soci; è come se la società avesse un 
debito verso i soci. Quindi nel passivo dello stato patrimoniale si hanno i debiti verso i soci e i debiti verso le 
banche; quest’ultimo possono essere a medio-lungo periodo (mano a mano che si restituiscono diminuisce 
fino ad arrivare a zero in cui si è restituito tutto) e di breve periodo (si restituiscono entro l’anno, interessi 
passivi).  
Nell’attivo dello stato patrimoniale, dove si investono i soldi, si hanno gli investimenti. 
Se prima di arrivare alla fine della concessione, si possono restituire i soldi ai soci usando la liquidità 
dell’azienda; si deve essere sicuri che gli indicatori di bancabilità non vadano sotto 1 se no si avranno dei 
problemi con le banche. 
Quindi, ogni anno si hanno degli utili che per qualche anno si mettono da parte; questi serviranno per 
restituire i soldi alle banche, ai soci ecc. non si possono distribuire sempre tutti gli utili; occorre tenere 
qualche riserva che serve per vedere anche la bancabilità. 
 
Il capitale sociale è quello che si versa all’inizio per costituire una società. 
 
Nel PEF il problema è trovare kE; kD (quanto si paga alle banche) è 6%. Il risk free si trova guardando i titoli 
di stato di medio-lungo periodo. Si da un premio al rischio superiore al 10%.  
I soldi della società valgono come quelli della banca, hanno la stessa redditività, più la redditività senza 
rischio più il premio al rischio; così si arriva al kE. 
 
I costi li aggiorno anno per anno, i ricavi ogni 6 anni per tenere conto di una sfasatura dovuta all’inflazione. 
Ricavi meno costi si ottiene il MOL: margine operativo lordo; scende per l’effetto della sfasatura in cui si 
aumentano i costi e non i ricavi. 
MOL meno ammortamenti dà il reddito operativo. 
 
Per trovare gli interessi passivi sul mutuo devo aver fatto il piano di ammortamento del mutuo. Gli interessi 
a breve periodo hanno percentuale maggiore di quelli a lungo periodo. 
 
Margine operativo netto è l’utile netto a cui si sommano gli ammortamenti. 
 
Occorre controllare che il VAN sia superiore a quello che si è messo dentro come equity, se no non si può 
restituire il capitale ai soci. 
 
 
 
 
 

© Proprietà riservata dell'autore - Digitalizzazione e distribuzione a cura del CENTRO APPUNTI - Corso Luigi Einaudi, 55 - Torino / Pagina 57 di 100

© Proprietà riservata dell'autore - Digitalizzazione e distribuzione a cura del CENTRO APPUNTI - Corso Luigi Einaudi, 55 - Torino / Pagina 57 di 100



16 MAGGIO 

VALUTAZIONE DEI BENI PUBBLICI 
 
Per i beni pubblici non si ha il valore di mercato in quanto non è rappresentativo del valore d’uso di questi 
beni pubblici. Quindi non potendo far riferimento al valore di mercato per i beni pubblici occorre far 
riferimento al valore d’uso. I beni pubblici possono essere di varia natura: architettonici, ambientali ecc. per 
stimare il valore d’uso dei beni pubblici si ricorre al valore d’uso sociale complesso; complesso perché si 
riferisce a tipologie di utenti diverse:  
-diretti: usufruiscono direttamente del bene 
-indiretti: usufruiscono delle esternalità prodotto dal bene 
-potenziali: non utilizzano il bene, ma sono interessati al bene perché potrebbero utilizzarlo in futuro 
-futuri: questi beni pubblici hanno una caratteristica di non riproducibilità e quindi se non si conservano 
questi utenti non potranno usufruire del bene 
 
Si sta individuando un valore d’uso che non può essere utilizzato nel mercato in quanto valore d’uso. Tale 
valore può servire guardando al possibile ruolo di questi beni, al peso di questi beni e quindi costruire una 
specie di classifica e graduatoria di questi beni in modo tale da assegnare le risorse disponibili. 
 
Il pane ha un altissimo valore d’uso e un basso valore di mercato rispetto al valore d’uso. Il diamante ha un 
basso valore d’uso e un altissimo valore di mercato. 
I beni pubblici hanno un alto valore d’uso e un basso o nullo valore di mercato. 
 
Il valore d’uso sociale complesso sarà dato dalla somma dei valori d’uso delle varie tipologie d’utenti. 
 
Grafico prezzo-quantità: tutto quello che l’utente è disposto a pagare al di sopra del prezzo di mercato è 
quello che si chiama la rendita del consumatore.  
Stimare il valore d’uso per gli utenti diretti significa calcolare la disponibilità a pagare di questi utenti diretti 
(che sarebbe la curva nel grafico).  
Per valutare il valore d’uso degli utenti diretti ci sono 2 metodi: 
-travel cost: costi di viaggi. Il valore d’uso del bene è pari a quello che sono disposti a pagare gli utenti 
diretti di quel bene per raggiungere il bene e usarlo.  
Per il travel cost, la disponibilità a pagare la si misura con quanto, coloro che usano il bene, pagano 
effettivamente per raggiungere il bene più il biglietto d’ingresso.  
Questa tecnica del travel cost si basa su numeri effettivi: si può sapere effettivamente da dove vengono 
(facendo un’indagine) e quanto spendono di viaggio gli utenti. Quindi occorre conoscere le aree di 
provenienza (bacino di utenza) e stimare i costi di viaggio da queste aree.  
Una volta stimato il valore del costo di viaggio complessivo di tutti gli utenti diretti, si vuole un valore 
perché i costi di viaggio è come se fossero un’entrata annua. Se si ha l’entrata annua e si vuole avere il 
valore, si usa il valore di capitalizzazione: è come se si avesse una rata annua e si considera l’annualità 
costante, posticipata e illimitata, vuol dire che dall’annualità per arrivare al valore, dall’accumulazione 
iniziale di tutti i redditi futuri, occorre prendere l’annualità e dividerla per un opportuno saggio di 
rendimento (o saggio di capitalizzazione).  
Quindi occorre trovare il totale dei costi di viaggio di 1 anno e poi dividerlo per un opportuno saggio di 
capitalizzazione: questo dà il valore d’uso sociale per gli utenti diretti.  
Per determinare tale saggio di capitalizzazione, siccome sono beni pubblici e hanno durata molto lunga, 
occorre mettere un saggio basso. Ci sono però posizioni diverse sull’argomento del saggio di 
capitalizzazione:  

-siccome si sta parlando di capitale pubblico, il saggio di interesse dovrebbe essere pressoché zero 
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La disponibilità a pagare, anche in questo caso, è l’entrata di un anno quindi anche qui occorre dividere per 
il saggio. 
Solitamente da questo metodo si ricava un valore d’uso molto più alto rispetto al metodo del travel cost 
perché non si basa su costi effettuati concretamente, ma sulla disponibilità a pagare di un utente diretto. 
 
Gli utenti indiretti sono quelli che usufruiscono delle esternalità prodotte dal bene. Normalmente ci sono 2 
tipologie di questi soggetti: 
-i gestori di attività: bar, hotel, bancarella 
-i proprietari immobiliari: sia dei locali dove si svolgono le attività sia degli alloggi  
Occorre definire le attività che godono delle esternalità del bene e vedere il fatturato rispetto ad un locale 
che non gode dello stesso vantaggio.  
Per i gestori di attività occorre stimare un surplus rispetto ad un’attività che non gode della presenza del 
bene; questo surplus è sul fatturato. Siccome il fatturato è annuo e occorre capitalizzarlo dividendolo per il 
saggio d’interesse.  
Per i proprietari immobiliari occorre calcolare il sovrappiù sul valore del bene (che diventa anche un 
sovrappiù sul valore dell’affitto); non si deve dividerlo per l’interesse perché questo è sul valore del bene.  
 
Per il valore d’uso sociale degli utenti potenziali occorre stimare la disponibilità a pagare non per l’uso del 
bene, ma per la manutenzione del bene. Si è interessati che il bene esista e sia mantenuto, per poterlo 
visitare in futuro. Quindi è una disponibilità a pagare per mantenere il bene. Occorre utilizzare tecniche 
come interviste, mail, lettre; l’intervista diretta non è possibile in quanto sarebbero utenti diretti quelli che 
si trovano davanti al bene. La disponibilità a pagare sarebbe riferita all’anno, quindi occorre capitalizzare il 
valore. 
 
Gli utenti futuri, le generazioni future, non possono essere intervistate, ma vengono considerate nella 
valutazione perché questi beni non sono riproducibili. Se li si eliminassero facendoli decadere, non possono 
essere ricostruiti, oppure se si ricostruiscono non avranno mai lo stesso valore.  
Nella realtà questa tipologia di utenti non vengono tenuti conto. 
 
Valutazione dei beni privati in estimo. 
Valutazione degli investimenti privati e degli investimenti pubblico privati: ACR e PEF 
Valutazione dei beni pubblici: diverse tipologie di utenti 
Valutazione degli investimenti pubblici dal lato della collettività; la valutazione delle convenienze pubbliche. 
Un conto è la valutazione degli investimenti pubblici economico finanziario: è una valutazione che si fa dal 
punto di vista dell’investitore privato, nel caso pubblico privato. Quindi si va a vedere qual è la redditività 
dell’investimento con una logica di tipo privatistico, per trovare il punto di equilibrio tra le convenienze 
pubbliche e private, ma qui si parla di convenienze economico finanziare pubblico privato. 
 
Il ragionamento sull’analisi costi benefici è diverso perché guarda alle convenienze pubbliche della 
collettività di un investimento; tiene conto non solo del punto di vista del privato o di chi realizza 
l’investimento (privato o pubblico), ma delle esternalità prodotte dall’investimento che nelle analisi 
economico finanziarie non sono state considerate. 
 
ANALISI COSTI BENIFICI: analisi dei flussi di cassa (è analoga all’analisi costi ricavi, infatti è un derivato 
dell’analisi costi benefici). 
Inizialmente l’analisi costi benefici, si intendeva per benefici i ricavi, come fosse una specie di ACR o PEF. 
Col passare del tempo, invece, l’analisi costi benefici può essere fatta sia come analisi dal punto di vista 
dell’operatore, sia come analisi dal punto di vista della collettività e quindi mettendo dentro le esternalità 
prodotte dall’investimento.  
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Spesso ci si trova a fare un’analisi costi benefici facendo anche un PEF, quindi tutti i costi sia di realizzazione 
che di gestione si hanno già. Questi costi, che sono finanziari, entrano nell’analisi costi benefici. Quindi 
nell’analisi costi benefici entrano i costi e i ricavi finanziari; questi sono i costi e i ricavi diretti, cioè 
direttamente imputabili a chi realizza e gestisce l’opera.  
Nell’analisi costi benefici non interessa sapere se chi realizza l’opera è lo stesso di chi la gestisce; quello che 
interessa sapere sono i costi di realizzazione, di gestione e i ricavi di gestione.  
Il problema (che è quello che differenzia l’analisi costi benefici dalle altre analisi) è che occorre considerare 
anche i costi e i benefici indiretti sono le esternalità che possono essere positive o negative; non sono 
legate a chi fa l’investimento, ma sono effetti che si producono nella collettività.  
 
Esempio: realizzazione di una circumvallazione e viene richiesta l’ACB. Non ci sono ricavi di gestione, ma si 
hanno i costi di investimento e di gestione. Benefici diretti non ce ne sono. Il motivo della realizzazione di 
quest’opera è per risparmiare tempo: è un beneficio; il risparmio di tempo è un beneficio e quindi va 
calcolato. Il problema è come tradurre questo beneficio in moneta. Dove passa la circumvallazione era 
terreno agricolo che produceva qualcosa: questo è un costo indiretto perché non si ha più la produzione 
agricola.  
 
Il problema dell’analisi costi benefici è: 
-l’individuazione di tutti i costi e i benefici soprattutto quelli indiretti. Occorre quindi ragionare e poi fare un 
elenco di tutti i costi e benefici indiretti 
-trovare il modo credibile per tradurre tutti i costi benefici in moneta, in quanto l’ACB è un’analisi 
monetaria 
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Esempio: la diga: 
-costi e benefici diretti: costo di investimento e costo di gestione (gestione della diga e della centrale 
idroelettrica), i benefici di gestione saranno dati dai ricavi della produzione di un’azienda 
-costi indiretti:  

-impatto ambientale: costo intangibile in quanto si ha molta difficoltà a tradurre questo costo in 
moneta 
-perdita della borgata che c’era prima della diga 

-benefici indiretti: 
-aumento dell’occupazione: per chi fa l’opera è un costo diretto, ma visto dal punto di vista della 
collettività è un beneficio perché da lavoro. Per quantificarlo alcuni usano lo stipendio netto (quello 
che rimane in tasca ai dipendenti) 
-irrigazione dei campi: esistono delle tabelle del VAM (valore agricolo medio) dove vengono definiti 
i valori di mercato dei terreni agricoli. I terreni agricoli sono suddivisi per classi di fertilità e per 
tipologie (prato, bosco, seminativo ecc); si prende un intorno della diga e si va a vedere sul 
catastale come sono definiti questi terreni i quali passano tutti ad essere irrigui (seminativo  
seminativo irriguo). Il seminativo vuol dire che non c’è acqua, diventando irriguo vuol dire che c’è 
acqua e quindi si può produrre di più o diversificare la coltura. Quindi nella tabella VAM si trova il 
valore del seminativo e del seminativo irriguo. Si trasformano dei terreni da non irrigui a irrigui e 
quindi si ha una differenza di valore. Si potrebbe considerare anche l’aumento della produzione 
agricola dovuto alla possibilità di usare l’acqua 

 
Tra i benefici c’è l’eventualità di avere un valore residuo alla fine del periodo. Se si fa coincidere la durata 
economica del bene con la durata dell’analisi costi benefici non si ha un valore residuo perché tutto il valore 
della costruzione dell’investimento iniziale è stato totalmente “ammortizzato”. Se si ha una durata 
dell’analisi costi benefici inferiore alla durata economica del bene, allora alla fine si avrà un valore residuo, 
non si azzerato il valore dell’investimento iniziale. Questo valore va messo. 
Nell’analisi costi ricavi non c’è un valore residuo. 
Nel PEF probabilmente c’è sempre un valore residuo, ma il PEF è fatto dal punto di vista dell’operatore 
economico, in quanto si fa per vedere quant’è la redditività dell’investimento dal punto di vista 
dell’operatore economico. Quindi dal punto di vista dell’operatore economico, anche se si fa un PEF per la 
durata di 20 anni, e si realizza un fabbricato con una durata di 40-50 anni, si ha un valore residuo che è una 
convenienza per il pubblico, per il privato non c’è valore residuo in quanto alla fine della concessione 
restituisce tutto. L’unico modo per calcolare la convenienza pubblica, rispetto al fatto che alla fine del 
periodo venga restituito il bene, è nell’analisi costi benefici, il valore residuo dell’analisi costi benefici in cui 
si considerano le convenienze pubbliche. 
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-TIR: tasso interno di rendimento; è la redditività pubblica (del capitale dove dentro però ci sono anche i 
costi e i benefici indiretti). È la rappresentazione della redditività della convenienza pubblica 
-RBCA: rapporto benefici costi attualizzati 
-PBP: pay back period (tempo di ritorno dell’investimento). Quando si calcola questo indicatore si ottiene 
un numero che rappresenta il tempo necessario a riavere in mano l’investimento effettuato. Anche in 
questo caso si deve tener conto che dentro ci sono i costi e i benefici indiretti e quindi si parla di un tempo 
di ritorno dell’investimento rispetto alla convenienza pubblica che si ottiene e non rispetto al capitale 
effettivamente investito. Ci saranno investimenti con ritorno breve e altri con ritorno lungo; si potrebbe 
previlegiare quelli con tempo di ritorno breve così si ha disponibile del capitale pubblico da investire. 
 
Obiettivo analisi costi benefici: creare una graduatoria sulla quale beni investire i soldi e quindi scegliere 
quale investimento fare. 
 
 
L’RBCA considera il capitale investito e quindi segue il TIR.  
Il PBP non segue né il VAN né il TIR perché dipende dalla distribuzione dei costi e dei benefici. Il PBP sarà 
inferiore alla durata economica ma dipende dalla distribuzione dei costi e dei benefici.  
TIR e RBCA si equivalgono, funzionano allo stesso modo e quindi se ne potrebbe usare anche solo 1, ma 
normalmente in Italia si utilizzano tutti e 2; entrambi considerano il capitale investito. Se vengono usati 
come criterio per selezionare gli investimenti, vuol dire che si sta previlegiando la redditività pubblica di un 
certo investimento. 
Se viene utilizzato il VAN, che potrebbe avere dei risultati diversi dall’utilizzo del TIR o dell’RBCA, vuol dire 
che si sta privilegiando il valore attualizzato finale, il VAN appunto (il valore del sacchetto di monete), che si 
ottiene alla fine del periodo. 
Siccome si è nel pubblico, si dovrebbe privilegiare il totale delle convenienze pubbliche; il VAN economico 
rappresenta il totale attualizzato delle convenienze pubbliche, il TIR rappresenta la redditività delle 
convenienze pubbliche. Quindi occorre decidere se usare il VAN o il TIR. 
Nel privato ciò che interessa è la redditività dell’investimento, quindi si usa il TIR. 
Il PBP consente di avere una rotazione più breve del capitale investito e quindi consente di far più 
investimenti pubblici nel periodo; quindi questo potrebbe essere un criterio di scelta. Nel PBP si parla di 
valore monetari non in senso finanziario, ma sono delle convenienze pubbliche però il criterio vale lo 
stesso. Se si scegliesse il PBP come criterio unico si sta privilegia gli investimenti che hanno un ritorno 
pubblico a breve e si escludono quelli con ritorno a lungo periodo, andando contro alla filosofia 
dell’investimento pubblico in quanto sono quelli che hanno un ritorno a lungo periodo per coprire 
l’investimento (infrastrutture ferroviarie, autostrade ecc). 
Secondo il criterio che si usa si fanno già delle scelte rispetto ai tipi di investimento, in particolare col il PBP 
(in quanto si escludono gli investimenti pubblici a lungo periodo). 
 
In Italia si chiede l’analisi costi benefici non col significato di selezionare gli investimenti pubblici che hanno 
una maggior convenienza pubblica, ma di farla sulle singole opere. Far l’ACB su una singola opera dimostra 
se c’è la convenienza pubblica o no; a meno che l’amministrazione pubblica non si inventi qualcosa di 
strano, qualsiasi opera pubblica darà un’analisi costi benefici in cui la convenienza pubblica è positiva (il 
VAN viene positivo). Questo perché un’opera pubblica è ovvio che ha una convenienza pubblica; il VAN 
viene positivo. Da questo punto di vista il significato dell’ACB perde molto. Negli altri paesi, invece, il 
significato dell’ACB non è farla per la singola opera, ma farla per la singola in concorrenza con le altre per 
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Si può usare anche usare il sistema dei prezzi ombra; si chiamano così perché sono l’ombra dei prezzi di 
mercato. Alcune categorie di prezzi non vengono valutate con i prezzi di mercato, ma con i prezzi ombra, 
che fanno riferimento al mercato ma non sono i prezzi del mercato. Non viene molto usata.  
 
Per l’analisi costi benefici si può fare l’analisi di sensibilità.  
 
L’analisi costi benefici, che è un’analisi monetaria, ha dei limiti: 
-difficoltà a tradurre in moneta alcune tipologie di costi e di benefici; i costi e i benefici che non si riescono a 
monetizzare non si considerano. Gli ambientalisti sono stati i primi a mettere in discussione l’ACB in quanto 
tutti gli aspetti ambientali sono difficili da tradurre in moneta e quindi diventano costi o benefici intangibili. 
Per alcuni di questi intangibili si potrebbe considerare il valore d’uso sociale complesso 
-esempio: la regione finanzia l’intervento di una scuola e viene richiesta un’ACB; la convenienza pubblica 
viene positiva, ma non c’è il costo degli insegnanti. Si dovrebbe definire la collettività di riferimento se no si 
arrivano a risultati diversi 
-non è più condivisa l’idea generale di sviluppo, alcuni pensano che si dovrebbe ridurre lo sviluppo. Chi non 
condivide la stessa idea di sviluppo non può condividere la stessa idea di ACB in quanto si mettono in 
discussione quali siano i costi e quali i benefici (effetto bimbi (?)). Un economista ha così proposto il 
Planning Balance Sheet: bilanci di pianificazione sociale; si va dai vari portatori di interesse e per ognuno si 
chiede quali sono i costi e i benefici, è come se si facessero tante analisi costi benefici secondo l’ottica dei 
vari portatori di interesse. questa cosa si è evoluta in collettività sociali che non condividono un’idea di 
sviluppo uguale e quindi tanto fare analisi costi benefici diverse a seconda delle varie comunità. Tutto ciò 
cancella il vero significato dell’ACB in quanto non da un risultato, ma propone delle analisi e poi queste 
analisi vengono date in mano ad un decisore; solo analisi strumentali alle scelte. 
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Normalmente si fanno i campioni stratificati in quanto riduce il numero di interviste da fare. 
Il campionamento degli esperti si fa per intervistare meno persone in quanto i rappresentati sono proprio 
gli esperti. Esempio: il prezziario della regione Lombardia è basato su campioni di imprese; non si va a 
vedere l’andamento totale ma è stato chiesto a determinati “esperti”. Questo meccanismo tende un po’ a 
sovradimensionare i prezzi. 

 
Le domande spia sono le domande di controllo; se la risposta è coerente con quello detto prima vuol dire 
che il tasso di affidabilità del questionario è alto. 
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5 GIUGNO 

ANALISI MULTICRITERIO 
 
Il metodo di analisi multicriterio è uno strumento che serve per supportare un processo di decisione. In 
genere si usa quando si ha un problema complicato di risoluzione  

  
Nella scelta si perseguono in realtà molti obiettivi ed è questo che rende complicata la decisione. 
Se si applica una multicriteri si parte dal presupposto che si hanno alternative da adottare. Nel nuovo 
codice si dice che ci sia sempre da valutare l’opzione zero, quella del non intervento e almeno un’altra 
opzione alternativa.  

 
La grande critica che viene mossa a questi metodi è che sono molto soggettivi e permettono di indirizzare la 
scelta verso l’alternativa che ha in mente il professionista; in realtà l’obiettivo dell’analisi multicriterio è 
quello di rendere esplicita, trasparente e leggibile il processo di decisione e i parametri che si usano per 
formulare il giudizio finale. 
 
Campi di applicazione: 
-selezione dei candidati: magari si cercano persone che parla la lingua inglese, che abbia già qualche 
esperienza; anche se i criteri non sono trasposti nell’applicazione di un programma di analisi multicriteriale, 
seguono queste logiche decisionali 
-settore industriale, strategie di sviluppo: non si guarda soltanto al valore dell’investimento iniziale, ma 
all’appetibilità del mercato e altri fattori che possono essere usati 
-scelta di piani e progetti: analisi multicriterio per selezionare i progetti da finanziare 
-selezionare tra alternative progettuali-tecnologiche 
-scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 
Con una metodologia di questo tipo, il risultato è l’individuazione di uno scenario più soddisfacente, da 
preferire; non è l’ottimo in assoluto ma è quello che, sulla base dei criteri noti e le preferenze espresse dai 
portatori di interesse, raggiunge meglio l’obiettivo prefissato.  
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ciascun criterio che si sta usando. Non c’è un nesso tra alternative e criteri (si possono avere ad esempio 3 
alternative e 25 criteri). Si definiscono i criteri e i pesi relativi. 
-electre: sviluppata da Roy negli anni 70. Appartiene alla famiglia dei non compensativi: per ciascun criterio 
si pretende che ci sia un valore soglia. Il decisore ha un comportamento non perfettamente razionale e ha 
una capacità di discriminazione finita. Il sistema delle preferenze non è transitivo; ci sono relazioni 
orientate (so cosa succede se guardo A rispetto a B, ma non viceversa). Il risultato finale può non dare un 
ordinamento completo. Ci sono due passi: 
 -creazione della relazione di surclassamento 
 -classificazione dell’alternative 
Si parte da un insieme di azioni (alternative) e da famiglie di criteri (significati, comuni a tutte le alternative, 
adatti a rappresentare le differenze, esaustivi e non ridondanti). Tutte le alternative devono poter essere 
valutate rispetto ai criteri determinati. Si ha un confronto a coppie di 2 alternative e ad ogni criterio si 
associa un peso (ahp lo determina al primo passaggio, electre lo attribuisce). Surclassamento: relazione che 
si instaura tra 2 alternative; si dice che a surclassa a’ se a è almeno altrettanto buona rispetto ad a’ (verifica 
di concordanza) e non esistono buone ragioni per rifiutare la relazione scritta prima (verifica di non 
discordanza). Il surclassamento tra a e a’ è indipendente da quello tra a’ ed a. Il risultato si rappresenta 
attraverso il grafo: ha una serie di nodi che sono rappresentati dalle alternative e una serie di archi orientati 
che descrivono le operazioni di surclassamento. Il veto si riferisce al fatto che se si stanno confrontando 
due alternative tra loro molto differenti, allora questa differenza può compromettere la valutazione finale; 
vale solo per un determinato criterio che si stabilisce. Si definisce prima di valutare i candidati. Il veto 
annulla la soluzione, ben fosse anche quella migliore. Si fa poi un confronto a coppie. Il test di concordanza 
dice di calcolare un indice di concordanza: se la somma dei pesi dei criteri contenuti nel sottoinsieme 
positivo è maggiore della somma dei pesi dei criteri contenuti nel sottoinsieme negativo e di uguaglianza 
allora si è in una situazione positiva. Anche se si avesse una valutazione positiva, con l’effetto del veto non 
viene considerata in quanto è anche un metodo non compensativo (in teoria il veto potrebbe essere usato 
come già scrematura iniziale senza avere questa criticità poi). Si arriva ad avere valori di preferenza forte 
che in genere sono dati da una soglia che è i 2/3 del punteggio (0,75). Per effetto della definizione sfumata 
si può definire anche la preferenza debole che si attesta intorno a 0,7; le altre vengono scartate. 
-ahp: metodologia complicata, sviluppata da Saaty negli anni 70. Si basa su un calcolo di matrici. Appartiene 
alla famiglia dei metodi compensativi: si hanno una serie di criteri da individuare, ma non importa se 
un’alternativa o un candidato sia debole in un criterio se poi viene compensata con un’eccellenza in un 
altro criterio. Parte dal comportamento razionale del decisore (un decisore che ha le idee molto chiare e si 
comporta in modo logico); spesso ci si trova ad avere un comportamento irrazionale preferendo alcuni 
criteri non riconosciuti da tutti come i migliori. Il decisore ha una capacità di discriminazione infinita, cioè è 
in grado di distinguere tra varie alternative all’infinito (un po’ difficile). Si parla di stima delle preferenze 
transitiva: si è in grado di descrivere, con la proprietà transitiva, la preferenza tra 2 alternative. 
Ordinamento completo: secondo questo metodo si riesce a creare un ranking perfetto in ordine 
decrescente. La metodologia si basa su 3 momenti importanti: 

-scomposizione gerarchica del problema: individuare contesto, soggetti che possono esprimere le 
loro preferenze, obiettivi e criteri. È fatto a modo di piramide: si parte da un primo livello che 
individua l’obiettivo e poi si hanno i criteri, che influenzano il problema, che possono generare n 
livelli successivi di criteri. La struttura piramidale del problema si conclude con un 4 livello in cui ci 
sono tutte le n alternative da considerare.  
-giudizi comparati:  

-si fa un confronto a coppie: si confrontano gli elementi di ciascun livello rispetto ad ogni 
elemento posto nel livello soprastante 
-si stabiliscono le priorità tra gli elementi appartenenti a ciascun livello della gerarchia. Si 
opera attraverso matrici: per ogni livello si costruiscono tante matrici quadrate di confronto 
a coppie, tante quanto sono gli elementi sopra ordinati. Se n è il numero di elementi da 
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6 giugno 

Fino agli anni 90 non era possibile in Italia investire in fondi d’investimento immobiliari, ma solo mobiliari 
che riguardavano azioni e obbligazioni.  
Un fondo d’investimento immobiliare consiste nel fatto che un’impresa o altro investe in un fondo 
immobiliare gestito da una società di gestione del risparmio (SGR) che deve essere autorizzata la gestione 
dei fondi immobiliari e chiede alla banca d’Italia l’apertura di un fondo immobiliare. Un fondo immobiliare 
investe la maggior parte dei soldi raccolti in immobili e terreni (valori immobiliari). Si consentiva anche al 
piccolo imprenditore, tramite i fondi immobiliari, di investire nel settore immobiliare. 
 
La redditività di un fondo mobiliare arriva dal rendimento delle obbligazioni e azioni più la valorizzazione 
delle azioni. 
Il rendimento di un immobile è l’affitto con cui l’immobile viene locato; in più potrebbe esserci una 
valorizzazione del capitale investito nell’immobile. I fondi immobiliare puntano soprattutto al rendimento 
dell’affitto in quanto il rendimento del capitale (il valore dell’immobile) è molto più aleatorio (ci può essere 
o no). Quindi quando si ragiona sui fondi immobiliari si dovrebbe pensare al rendimento dovuto dall’affitto 
e non al valore capitale del bene immobile. In qualche modo ritorna il valore di rendimento di 
capitalizzazione: un modo per determinare il valore del bene a partire dal rendimento del bene (dall’affitto 
che si riesce a trarre dal bene). 
 
I primi fondi immobiliari sono sul non residenziale; esiste un fondo che investe solo su edifici per centri 
commerciali e hanno avuto molto successo.  
 
La normativa sui fondi ha facilitato lo spin off immobiliare di molte aziende. Esempio: unieuro apre un 
sacco di store in tutta Italia e apre acquistando o realizzando i capannoni; quindi si trova in bilancio su tutti i 
capannoni. Con la normativa sui fondi immobiliari, come azienda non ci si deve preoccupare degli immobili; 
allora si prendono tutti gli immobili e si fa uno spin off: si staccano gli immobili dall’azienda e si costituisce 
una società che ha la proprietà di questi immobili a cui l’azienda unieuro paga l’affitto.  
Se si conferissero tutti gli immobili ad un fondo immobiliare, anziché far la società, l’azienda non ha più il 
problema della gestione degli immobili e si incassa la liquidità del fondo immobiliare che li compra; in più si 
incassa il rendimento, ogni anno, del fondo immobiliare. Il fondo immobiliare si occupa della gestione e 
manutenzione degli immobili. 
Quindi facendo lo spin off si hanno 2 modi: 
-si fa la società e si conferiscono tutti gli immobili 
-si costituisce un fondo immobiliare a cui si conferiscono tutti gli immobili o parte glieli si conferiscono e 
parte glieli si vendono (se li si vendono, il fondo immobiliare li paga e l’azienda incassa i liquidi) 
 
Quando si fa un fondo immobiliare si deve decidere su quali tipologia di immobili si vuole investire. Quando 
una azienda conferisce un terreno ad esempio ad un fondo, anziché prendere i soldi, prende delle quote del 
fondo. Questa operazione si dice conferire al fondo: non si mettono soldi, ma si conferisce un bene 
immobile e si hanno quote del fondo. Alcune volte si può fare che parte si conferisce e parte lo si compra. 
Ci sono pericoli su cui la banca d’Italia è molto attenta. Se si è amici del gestore del fondo ci potrebbero 
essere delle operazioni illecite; per questo ci sono meccanismi di controllo sulle acquisizioni.  
Normalmente un fondo è fatto da un gestore del fondo, un responsabile e ogni fondo ha un comitato di 
monitoraggio e controllo in cui vengono nominate persone esterne all’SGR e che devono avvallare dando 
un parere non vincolante (se non per operazioni in conflitto di interesse dove tale parere è obbligatorio e 
vincolante) su tutte le operazioni che il fondo decide di fare. Le operazioni vengono approvate dal consiglio 
di amministrazione dell’SGR (società di gestione del risparmio); la responsabilità della gestione del fondo è 
dell’SGR. 
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La possibilità oggi di acquistare una casa è diminuita perché si è aperta una forbice tra i prezzi delle 
abitazioni e il reddito delle famiglie. 
La comunità europea ha decretato una soglia (33%) per individuare le situazioni di disagio abitativo. 
 
Il social hounsig è pensato non per affrontare i problemi delle famiglie a reddito bassissimo o quasi zero, 
ma per le famiglie che hanno un disagio abitativo e che non sono coperte dall’ERPS. 
L’edilizia sovvenzionata può essere fatta dagli enti predisposti (ATC) oppure i comuni possono farsi 
promotori dell’edilizia sovvenzionata. Il costo di realizzazione dell’edilizia convenzionata a carico dello 
Stato. 
Lo Stato destina poche risorse per le famiglie a bassissimo reddito e non ci sono risorse per le famiglie a 
medio-basso reddito. 
 
La percentuale delle domande insoddisfatte per il ricevimento di una residenza pubblica sovvenzionata è in 
aumento. Questo vuol dire che per accedere ad una casa sovvenzionata non basta avere i requisiti previsti, 
ma bisogna essere in una situazione molto disastrosa. 
 
I fondi immobiliari di housing sociale è un modo per coinvolgere gli enti per farli investire nel settore 
abitativo avendo così l’opportunità di offrire alloggi con un affitto inferiore ai canoni di mercato. 
 
In Piemonte è stato costituito un fondo immobiliare di housing sociale che si chiama FASP-fondo 
immobiliare abitare sostenibile Piemonte in cui ci sono 9 fondazioni bancarie promotrici del fondo. L’SGR è 
stata selezionata con una gara.  

 
Una delle criticità dei fondi immobiliare di housing sociale sono i tempi molto molto lunghi, un po’ dovuti 
alla burocrazia. Un’altra sono i costi per costituire una società per far gli interventi. 
I pregi sono la flessibilità dell’intervento, l’efficacia dell’intervento. 
Un fondo di housing sociale dura al massimo 30 anni, come tutti i fondi.  
 
Se si hanno redditività molto basse succede che si paga il finanziamento più del rendimento 
dell’operazione. Dal punto di vista economico finanziario non conviene, perché ad esempio si ha il 2% e ci si 
indebita al 4% si ha un effetto contrario alla leva. Infatti il FIASP non ha ricorso all’indebitamento, ma così 
facendo ha abbassato gli investimenti.  
 
Problema della valutazione dei singoli interventi e complessiva del fondo; la cosa è complicata perché 
bisogna avere un atteggiamento molto cautelativo, per abbassare il rischio, in quanto si devono trovare 
investitori che si accontentano di un rendimento basso.  
Il sistema di valutazione è una cosa simile al PEF; all’inizio si hanno i costi di costruzione e poi si hanno gli 
hanno gli affitti ed eventualmente le vendite. Poi si ha da una parte i rimborsi e dall’altra la redditività delle 
quote e nei fondi immobiliari si possono avere quote di natura diversa (si può arrivare ad avere quote 
posteriate (?)). La liquidità vale di più di un bene. 
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pagandola anziché 1 0,7, cioè il 30% in meno. La borsa quota così basso perché il mercato dei fondi 
immobiliari è ristretto e anche perché gli investitori non sono così fiduciosi della valutazione del NAV (se si 
vende non si incassa 100, ma meno). C’è quindi una differenza significativa tra la quota definita dal NAV e 
quella definita dal mercato della borsa. 
 
 
Le Linee Guida sono uscite dopo la legge 50 e sono state approvate verso la fine del 2016; qui si trova la 
questione della matrice dei rischi. Ci sono 4 diverse tipologie di rischi: 
-operativo: è insito anche nei contratti di appalto pubblico, non solo nel partenariato 
-costruzione: comprende il rischio di progettazione, realizzazione 
-domanda 
-disponibilità   
Ci sono i 3 rischi principali: costruzione, domanda e disponibilità; nel contratto di partenariato, secondo 
l’indicazione europea, almeno 2 di questi rischi devono essere allocati all’operatore economico (privato). 
Nel caso in cui ci sia un partenariato pubblico privato che riguarda dei servizi, di cui non c’è rischio di 
domanda, vuol dire che i 2 rischi che devono essere caricati sull’operatore privato sono quello di 
costruzione e di disponibilità. Questo in generale. 
Dentro il rischio di costruzione ci sono tanti altri rischi (sottorischi) e anche negli altri. 
 
Accanto al rischio c’è sempre un problema di responsabilità e di conseguenza di costi. La matrice di rischio è 
un allegato del contratto. 
 
Il punto di equilibrio nel partenariato pubblico privato è dato da un TIR uguale al WACC perché è il 
rendimento atteso dall’azionista. 
 
Nella locazione finanziaria i soggetti sono 2: l’impresa che costruisce e il soggetto finanziatore (società che 
dà il leasing, che finanzia).  
 
Con la matrice di rischio il privato conosce tutti i rischi che gli sono stati affidati. 
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4 
 

appaltante dovrà individuare professionalità idonee a svolgere le attività richieste nella gestione 
degli specifici contratti, valutando, a tal fine, l’opportunità di istituire l’ufficio di direzione dei 
lavori. Dette indicazioni tengono conto della prossima introduzione del sistema di qualificazione 
delle stazioni appaltanti delineato all’art. 38 del codice dei contratti pubblici che richiede 
l’istituzione di strutture organizzative stabili deputate al processo di acquisizione di beni, servizi 
o lavori e la presenza, in tali strutture, di dipendenti aventi specifiche competenze. 

Per la predisposizione delle presenti linee guida sono stati acquisiti, oltre al parere obbligatorio 
del Ministero dell’economia e delle finanze, anche quelli del Consiglio di Stato, dell’Autorità di 
regolazione dei trasporti, dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e dell’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni.  

In considerazione della rilevanza che la fase preliminare di impostazione ed elaborazione delle 
operazioni di PPP assume ai fini della buona riuscita delle stesse e dell’efficace controllo sulla 
corretta esecuzione dei contratti, la Parte I contiene indicazioni, ai sensi dell’articolo 213, comma 
2, del codice dei contratti pubblici, per l’identificazione e l’accurata valutazione dei rischi 
connessi ai contratti di PPP a partire dalla fase che precede l’indizione della procedura di gara. 
Nella Parte II sono riportate, invece, le prescrizioni sulle modalità di controllo dell’attività svolta 
dagli operatori economici in esecuzione di un contratto di PPP, da considerarsi vincolanti per le 
amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del citato articolo 181, comma 4, del codice dei contratti 
pubblici. 

 

 

Parte I - Analisi e allocazione dei rischi 
 

 
1. Il trasferimento dei rischi all’operatore economico 

 
1.1 Le amministrazioni aggiudicatrici identificano e valutano gli specifici rischi connessi alla 

costruzione e gestione dell’opera o del servizio oggetto del contratto di PPP, ponendo gli 
stessi in capo al soggetto che presenta la maggiore capacità di controllo e gestione degli 
stessi. 

1.2 Ai fini della valutazione della capacità di gestione del singolo rischio occorre verificare la 
possibilità per ciascuno dei partner del progetto di adottare misure idonee a ridurre gli 
effetti negativi di tali eventi (ad es. attraverso polizze di assicurazione disponibili sul 
mercato). 
 
 

2. Le diverse tipologie di rischio. 
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b) rischio di performance, ossia il rischio che la struttura messa a disposizione o i 
servizi erogati non siano conformi agli indicatori chiave di prestazione (Key 
Performance Indicator - KPI) elaborati preventivamente in relazione all’oggetto e 
alle caratteristiche del contratto o agli standard tecnici e funzionali prestabiliti, con 
conseguente riduzione dei ricavi; 

c) rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione 
e/o dei servizi da erogare. 

2.5 Con riferimento ai contratti di disponibilità si richiama l’attenzione delle amministrazioni 
aggiudicatrici sul combinato disposto dei commi 2 e 5 dell’articolo 188 del codice dei 
contratti pubblici, secondo cui salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi sulla 
costruzione e gestione tecnica dell’opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di 
autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del 
soggetto aggiudicatore, ad eccezione del rischio della mancata o ritardata approvazione da 
parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti che è, 
invece, a carico dell’operatore economico affidatario. 

2.6 Si rappresenta che non può considerarsi trasferito all’operatore economico: 
a) il rischio di costruzione, laddove l’amministrazione si obblighi a corrispondere allo 

stesso le somme stabilite dal contratto senza la verifica preventiva delle condizioni in 
cui l’opera è consegnata o nel caso in cui si obblighi a sopportare sistematicamente 
ogni eventuale costo aggiuntivo indipendentemente dalla relativa causa; 

b) il rischio di disponibilità, qualora il pagamento dei corrispettivi stabiliti 
contrattualmente non sia strettamente correlato al volume e alla qualità delle 
prestazioni erogate; il contratto non preveda un sistema automatico di penali in grado 
di incidere significativamente sui ricavi e profitti dell’operatore economico; il valore 
del canone di disponibilità risulti così sovrastimato da annullare l’assunzione del 
rischio; 

2.7 il rischio di domanda, laddove l’amministrazione si obblighi ad assicurare 
all’operatore economico determinati livelli di corrispettivo indipendentemente 
dall’effettivo livello di domanda espresso dagli utenti finali, in modo tale che le 
variazioni di domanda  abbiano un’influenza marginale sui profitti dell’operatore 
economico. Il rischio di domanda è altresì annullato quando negli atti di 
programmazione o nel piano economico e finanziario la domanda finale è 
sottostimata e, quindi, le fluttuazioni della domanda effettiva non determinano mai 
una reale possibilità di incorrere in perdite. In ogni caso, è opportuna la previsione 
di idonee clausole contrattuali volte a scongiurare ipotesi di extra-redditività 
prevedendo rimedi quali una variazione della durata del contratto nel caso in cui sia 
dimostrato che l’operatore economico abbia conseguito più velocemente l’obiettivo 
del recupero degli investimenti e dei costi sostenuti, oppure la previsione di 
meccanismi di profit sharing che consentano la condivisione degli extra-profitti con 
l’amministrazione o con gli utenti destinatari del servizio, in caso di opere 
calde.Assumono rilevanza sostanziale ai fini dell’allocazione dei rischi anche i fattori 
relativi al finanziamento pubblico dei costi di investimento, alle misure agevolative 
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f) rischio di finanziamento, ossia di mancato reperimento delle risorse di 
finanziamento a copertura dei costi e nei tempi prestabiliti dall’articolo 180, comma 
7; 

g) rischio finanziario, che si concretizza in un aumento dei tassi di interesse e/o di 
mancato rimborso di una o più rate di finanziamento, con conseguente aumento dei 
costi o impossibilità di proseguire nell’operazione; 

h) rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti; 
i) rischio delle relazioni industriali, legato alle relazioni con altri soggetti (parti sociali) 

che influenzino negativamente costi e tempi della consegna; 
j) rischio di valore residuale, ossia il rischio di restituzione alla fine del rapporto 

contrattuale di un bene di valore inferiore alle attese; 
k) rischio di obsolescenza tecnica, legato ad una più rapida obsolescenza tecnica degli 

impianti, incidente sui costi di manutenzione e/o sugli standard tecnici e funzionali 
prestabiliti; 

l) rischio di interferenze di sopra e sotto servizi, legato alla presenza nei tratti 
interessati dai lavori di servizi di varia natura (es. acqua, gas, energia elettrica, cavi, 
fibra ottica, ecc.).  

2.8.2 In relazione al rischio finanziario di cui alla lettera g) che precede, le amministrazioni 
verificano che gli operatori economici abbiano formulato il piano economico finanziario 
(di seguito PEF) con valori di costo del capitale allineati al mercato, dal momento che 
l’effettiva sussistenza di tale rischio in capo all’operatore economico richiede che il costo 
del capitale non sia sovrastimato, ad esempio dalla previsione di un tasso di interesse 
eccessivamente prudenziale. 

2.8.3 L’amministrazione dovrà, di volta in volta, in relazione allo specifico progetto, 
individuare i rischi che possono essere ad esso connessi, ponendo attenzione, in 
particolare, a quei rischi che possono, con ragionevole certezza, ritenersi a carico del 
partner privato e che dovranno, quindi, essere allo stesso allocati. 
 

 
3. La revisione del piano economico-finanziario 

 
3.1 L’equilibrio economico e finanziario, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera fff), del codice 

dei contratti pubblici, si realizza quando i flussi di cassa derivanti dai ricavi del contratto 
coprono i flussi di cassa derivanti dai costi ammessi per l’esecuzione del contratto, inclusi 
quelli relativi all’ammortamento del capitale investito netto e alla remunerazione dello 
stesso ad un tasso che può essere definito congruo e quelli richiesti per versare le imposte. 
Detto equilibrio è rappresentato dai valori di specifici indicatori esposti nel PEF ed 
individuati in dipendenza della  metodologia utilizzata per l’analisi di convenienza 
economica e sostenibilità finanziaria del progetto. Tra gli indicatori cui riferirsi, si 
annoverano: 

a) gli indicatori della capacità del progetto/investimento di generare ricchezza, quali 
il Tasso Interno di Rendimento (Internal Rate of Return - TIR) di Progetto, che 
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rilevati nel corso dell’esecuzione del contratto potrebbero segnalare casi in cui la revisione 
del PEF ha modificato le condizioni di equilibrio iniziale a vantaggio della parte privata. 

3.3 L’articolo 182, comma 3, del codice dei contratti pubblici dei contratti pubblici si applica 
anche alla revisione del PEF nell’ambito di contratti di concessione prevista all’articolo 165, 
comma 6, del codice dei contratti pubblici. Tra gli eventi non imputabili all’operatore 
economico che danno diritto a una revisione del PEF rientrano gli eventi di forza maggiore 
tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, 
l’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il contratto di PPP riporta un elenco 
tassativo di casi di forza maggiore. A titolo esemplificativo, possono considerarsi eventi di 
forza maggiore:  

a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l’amministrazione o l’operatore 
economico, ovvero l’affidatario di lavori o servizi oggetto del contratto di PPP;  

b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e 
sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;  

c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;  
d) fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese 

esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;  
e) epidemie e contagi;  
f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili 

all’amministrazione, all’operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi 
oggetto del contratto;  

g) impossibilità, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie 
prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell’intervento.  
 

Per ogni operazione di PPP le amministrazioni aggiudicatrici svolgono, 
preliminarmente, l’analisi dei rischi connessi alla costruzione e gestione dell’opera o 
del servizio oggetto del contratto di PPP, al fine di verificare la possibilità di 
trasferimento all’operatore economico, oltre che del rischio di costruzione, anche del 
rischio di disponibilità o del rischio di domanda dei servizi resi nonché, per i contratti 
di concessione, del rischio operativo. Il trasferimento di tali rischi è condizione 
necessaria per la qualificazione giuridica del contratto come PPP e per la conseguente 
possibilità di applicazione delle procedure speciali previste per questo istituto.  
 
La revisione del PEF di cui agli artt. 165, comma 6, e 182, comma 3, del codice dei contratti 
pubblici non può essere parziale e deve riguardare tutti gli scostamenti dai valori indicati 
dell’equilibrio economico e finanziario. Gli eventuali scostamenti rientranti nei rischi 
allocati alla parte privata sono riequilibrati con oneri e/o compensazioni a carico della 
stessa. 
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k) la quota di lavori che il concorrente intende affidare a terzi; 
l) eventuali garanzie a favore della stazione appaltante a copertura dei rischi generati 

dal trasferimento da parte di quest’ultima di utilità economiche all’affidatario del 
contratto, a fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi; 

m) la documentazione prevista dai provvedimenti di natura regolatoria adottati dalle 
Autorità di settore. 

4.3 Il contratto di PPP deve riportare in allegato l’offerta aggiudicata e la matrice dei rischi. 
4.4 Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere che il contratto di PPP abbia il 

contenuto individuato all’articolo 182, comma 2, del codice dei contratti pubblici e che 
disciplini almeno i seguenti aspetti: 

a) le condizioni relative all’elaborazione da parte dell’operatore economico del 
progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte 
dell’amministrazione aggiudicatrice; 

b) l’indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e 
architettoniche dell’opera e lo standard dei servizi richiesto; 

c) l’obbligo per l’operatore economico di compiere tutte le attività previste per 
l’acquisizione delle approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di 
approvazione del progetto; 

d) i poteri riservati all’amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la 
vigilanza sui lavori e sui servizi da parte dei soggetti competenti (responsabile del 
procedimento, direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione); 

e) il flusso informativo relativo all’andamento della gestione dei lavori e dei servizi e 
dei dati utilizzati per la definizione dell’equilibrio economico-finanziario che 
l’operatore economico deve garantire all’amministrazione per l’esercizio del 
monitoraggio sui rischi ai sensi del successivo paragrafo 7, le relative modalità di 
trasmissione, nonché le penali da applicare in caso di inadempimento di tale 
obbligo;  

f) il rispetto delle regole previste per il subappalto; 
g) le procedure di collaudo e di verifica di conformità; 
h) le modalità e i termini per la manutenzione e per la gestione dell’opera realizzata, 

nonché i poteri di controllo dell’amministrazione su tali attività; 
i) le penali per le inadempienze dell’operatore economico, le ipotesi di risoluzione 

contrattuale, nonché le relative procedure, con indicazione delle voci da 
computare ai fini della quantificazione delle somme dovute all’una o all’altra parte, 
laddove non espressamente già previste dal codice dei contratti pubblici; 

j) le modalità di corresponsione dell’eventuale prezzo; 
k) i criteri per la determinazione e l’adeguamento della tariffa che l’operatore 

economico potrà riscuotere dall’utenza per i servizi prestati; 
l) le modalità e i termini di adempimento da parte dell’operatore economico di 

eventuali oneri; 
m) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e 

gestione; 
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mantenimento in capo al privato dei rischi allo stesso trasferiti. Più dettagliata è la matrice, 
minori sono le possibilità di trascurare aspetti rilevanti nella corretta allocazione dei rischi. 
Al fine della costruzione della matrice dei rischi, devono considerarsi i seguenti aspetti: 

r) identificazione del rischio, ovvero l’individuazione di tutti quegli eventi, la cui 
responsabilità non è necessariamente imputabile alle parti, che potrebbero influire 
sull’affidamento nella fase di progettazione, di costruzione dell’infrastruttura o di gestione 
del servizio (colonna 1);  

s) risk assessment, ovvero la valutazione della probabilità del verificarsi di un evento 
associato ad un rischio (se non si riesce a indicare un valore preciso si possono utilizzare 
indicazioni tipo minima, bassa, alta, etc.) e dei costi che ne possono derivare. Detti oneri 
devono essere efficientati, anche attivando idonei meccanismi di incentivo. È importante 
definire anche il momento in cui l’evento negativo si potrebbe verificare e valutarne gli 
effetti (colonne 2 e 3); 

t) risk management, ovvero individuazione dei meccanismi che permettono di minimizzare 
gli effetti derivanti da un evento (colonna 4); 

u) allocazione del rischio al soggetto pubblico e/o privato. Nei casi in cui non si può 
pervenire a un’allocazione completa di un rischio in capo a una delle parti, vanno indicate 
nella matrice - in righe distinte – le circostanze per le quali il rischio è a carico del soggetto 
pubblico e quelle per cui è a carico del soggetto privato (colonne 5 e 6). Inoltre, dovrebbe 
essere prevista una circoscritta rinegoziazione del contratto quando le informazioni a 
disposizione dell’amministrazione non consentano l’idonea allocazione di alcuni rischi 
specifici ex-ante e per tutta la durata del contratto, anche al fine di evitare il rischio della 
interruzione/risoluzione del contratto.  

v) corrispondenza tra rischio e trattamento dello stesso all’interno del contratto di PPP, 
effettuata mediante l’individuazione dell’articolo che disciplina lo stesso (colonna 7). 

5.4 È possibile suddividere la matrice dei rischi in relazione alle diverse fasi del ciclo di vita del 
contratto, ripartendo, quindi, l’elenco dei rischi in relazione alla fase preliminare al 
bando/progettuale/di costruzione/gestione. 

5.5 Specie per i progetti di maggiore complessità, le amministrazioni aggiudicatrici svolgono 
consultazioni preliminari di mercato ai sensi dell’articolo 66 del codice dei contratti 
pubblici, ovvero, consultazioni con gli operatori economici invitati a presentare offerte, ai 
sensi dell’articolo 165, comma 3, del codice dei contratti pubblici, anche al fine di acquisire 
i dati e le informazioni necessarie a una compiuta identificazione e valutazione dei rischi 
che possono caratterizzare un determinato progetto. Alternativamente, ai sensi dell’articolo 
181 del codice dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici verificano 
l’opportunità di affidare il contratto di PPP mediante la procedura del dialogo competitivo. 

5.6 Le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere agli operatori economici di indicare nei 
rispettivi PEF le modalità di copertura o gestione dei rischi, riportandone anche i connessi 
costi. In tal caso, tali elementi sono oggetto di valutazione della proposta da parte delle 
amministrazioni. 
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servizi da erogare 
rischio di 
commissionamento 

      

rischio amministrativo       
rischio espropri       
rischio ambientale/o 
archeologico 

      

rischio normativo-
politico-regolamentare 

      

rischio finanziario       
rischio di insolvenza dei 
soggetti che devono 
pagare il prezzo dei 
servizi offerti 

      

rischio delle relazioni 
industriali 

      

rischio di valore 
residuale 

      

rischio di obsolescenza 
tecnica 

      

rischio di interferenze       

 
 

5.8 Attraverso la matrice dei rischi, in cui sono richiamati i singoli articoli del contratto che 
definiscono il soggetto e le modalità di assunzione dei rischi, l’amministrazione effettua un 
controllo sulle principali clausole contrattuali, verificando se le stesse siano state formulate 
in modo da assicurare la corretta allocazione dei rischi. Pertanto, il RUP deve procedere 
all’elaborazione della matrice dei rischi, richiamando nella stessa i singoli articoli del 
contratto che definiscono il soggetto a carico del quale è posto un determinato rischio e le 
modalità di assunzione dello stesso. Una volta completata la matrice dei rischi le 
amministrazioni verificano se l’allocazione dei rischi ivi individuata è coerente con le 
prescrizioni del codice dei contratti pubblici per la qualificazione giuridica del contratto 
come PPP (ovvero, se sono stati trasferiti all’operatore economico, oltre il rischio di 
costruzione, anche il rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, 
il rischio di domanda dei servizi resi, e per i contratti di concessione il rischio operativo), 
nonché con i criteri dettati da Eurostat per l’eventuale contabilizzazione dell’intervento al 
di fuori del bilancio pubblico. 

5.9 Ai fini della verifica della permanenza in capo all’operatore economico dei rischi trasferiti 
allo stesso, ogniqualvolta le parti concordano una variazione contrattuale o la revisione del 
PEF, l’amministrazione accerta che tali modifiche lascino inalterata l’allocazione dei rischi 
così come definita nei documenti contrattuali e riportata nella matrice e che permanga, 
quindi, in capo all’operatore economico il rischio legato alla gestione dei lavori o dei 
servizi. L’atto di modifica del contratto o di revisione del PEF dà conto della anzidetta 
valutazione. 
 

© Proprietà riservata dell'autore - Digitalizzazione e distribuzione a cura del CENTRO APPUNTI - Corso Luigi Einaudi, 55 - Torino / Pagina 97 di 100

© Proprietà riservata dell'autore - Digitalizzazione e distribuzione a cura del CENTRO APPUNTI - Corso Luigi Einaudi, 55 - Torino / Pagina 97 di 100




