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Traccia n. 15 
IL SISTEMA DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 
ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI 

PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATI DI TIPO SOCIALE 
 
 
 

 
█ 1. Premessa: origine e ratio del fenomeno del partenariato pubblico-privato. █ 2. La 
tradizionale distinzione tra partenariato pubblico privato di tipo istituzionale e quello di tipo 
contrattuale. █ 3. Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e il sistema del partenariato pubblico-
privato. █ 4. I partenariati pubblico-privati di tipo sociale: gli interventi di sussidiarietà 
orizzontale e il baratto amministrativo. █ 5. Conclusioni. 

  
 
█ 1. Premessa: origine e ratio del fenomeno del partenariato pubblico-privato. 
 
Con la formula giuridica “Partenariato Pubblico Privato” (P.P.P.) si suole genericamente 
fare riferimento a quell’insieme di modelli di collaborazione tra le amministrazioni 
pubbliche e i soggetti privati che hanno come obiettivo finale il perseguimento e la 
realizzazione di un interesse pubblico.  
Tale formula, a ben vedere, non ha origine nel diritto nazionale ma trae la sua 
formulazione corrente dalla elaborazione compiuta dall’esecutivo comunitario che, 
purtuttavia, non ne ha fornito una espressa definizione quale istituto generale. 
La Commissione Europea, infatti, nel qualificare in maniera generica il partenariato 
pubblico privato come forma di cooperazione tra autorità pubbliche e mondo 
privato, si è piuttosto limitata ad individuare, nel Libro Verde “relativo ai partenariati 
pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni” del 2004, i soli 
elementi caratterizzanti tale operazione. 
Essi, sinteticamente, possono essere individuati nella: a) collaborazione di medio/lungo 
periodo tra la pubblica Amministrazione ed il partner privato; b) modalità di 
finanziamento delle attività, garantite in larga misura dalle garanzie fornite dalla parte 
privata; c) ripartizione dei rischi economici, addebitati parzialmente o totalmente al 
soggetto privato. 
In altri termini, il P.P.P. costituisce un fenomeno di collaborazione ampio, organico e 
mirato alla realizzazione di un’amministrazione “condivisa”, all’interno della quale i 
privati e i pubblici poteri concorrono, collaborano e partecipano al raggiungimento di 
quel benessere collettivo che spesso la sola Pubblica Amministrazione non è in grado 
di raggiungere, ora per carenze finanziarie ora per carenze di competenze tecnico-
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professionali.  
Infatti, all’origine del fenomeno in esame vi è la profonda crisi finanziaria che ha 
investito le Amministrazioni Pubbliche, le quali si sono conseguentemente adoperate 
per ricercare strumenti contrattuali flessibili ed idonei a spostare, in tutto o in parte, il 
peso del finanziamento dell’agere amministrativo sul settore privato.  
Allo stesso tempo, la partecipazione del privato, con le sue specifiche competenze 
tecniche ha avuto l’effetto di determinare un accrescimento dell’efficienza e della 
qualità dell’intervento pubblico. 
Pertanto, in tale ordine di idee, i partenariati pubblico privati rappresentano uno 
strumento decisamente rivoluzionario in quanto consentono alle P.A. di accedere al 
know how, alle competenze e alle risorse finanziarie degli operatori privati. 
 
 
█ 2. La tradizionale distinzione tra partenariato pubblico privato di tipo 
istituzionale e quello di tipo contrattuale. 
 
A seconda degli strumenti giuridici utilizzati per la realizzazione di tale forma di 
cooperazione, il citato Libro Verde della Commissione Europea ha distinto tra 
partenariati pubblici privati istituzionali e partenariati pubblici privati contrattuali. 
I primi sono caratterizzati dalla creazione di una struttura societaria detenuta 
congiuntamente dal partner pubblico e dal partner privato, al fine di assicurare la 
realizzazione di un’opera o la gestione efficiente di un servizio.  
Più nello specifico, la creazione di un P.P.P. istituzionale può avvenire tanto attraverso 
la creazione di una società c.d. mista quanto attraverso il passaggio a controllo privato di 
una società pubblica già esistente (c.d. privatizzazione) fermo restando, in quest’ultimo 
caso, il controllo pubblico sulla gestione e sulle decisioni strategiche. 
I secondi, invece, sono basati su legami contrattuali e convenzionali tra i soggetti 
partecipanti, in base ai quali l’Amministrazione affida uno o più compiti ad un soggetto 
privato (si pensi alla concessione o al project financing). 
A ben vedere, anche l’ordinamento giuridico italiano disciplina entrambe le forme di 
partenariato pubblico-privato, sebbene non esista una disciplina unitaria ed organica del 
fenomeno in esame.  
Si pensi, quanto ai partenariati pubblico privati di tipo istituzionale, alla disciplina di 
carattere generale dettata dall’art. 17 del D.lgs. n. 175/2016 (“Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica) in materia di società c.d. miste. Tale norma, letta in 
combinato disposto con l’art. 5, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, prevede, da 
una parte, che la quota di partecipazione del soggetto privato non debba essere inferiore 
al trenta per cento dell’intero capitale sociale e, dall’altro, che la selezione del partner 
privato debba svolgersi con procedure di evidenza pubblica avente ad oggetto, al 
contempo, la sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione societaria da parte del socio 
privato e l’affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo 
dell’attività della società stessa. 
Tuttavia, al di là della novella legislativa in esame, non esiste una disciplina organica ed 
unitaria delle società a partecipazione mista pubblico-privata ma occorre, di volta in 
volta, fare riferimento alle singole norme sparse nella legislazione speciale che 
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consentono la costituzione di dette società per la realizzazione e gestione di un’opera 
pubblica o per l’organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale. 
Diversamente per quanto riguarda i partenariati pubblici privati di tipo contrattuale: 
negli ultimi anni, la normativa di riferimento è stata oggetto di una profonda e, per certi 
versi, innovativa revisione.  
Da questo punto di vista non può non sottolinearsi l’importanza rivestita dal Codice dei 
Contratti Pubblici (D.lgs. n. 50/2016) che dedica per l’appunto un apposito titolo 
(Titolo I, parte IV) al partenariato pubblico privato di cui si darà seguito nel paragrafo 
seguente. 
 
 
█ 3. Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e il sistema del partenariato pubblico-
privato di tipo contrattuale. 
 
Il nuovo codice dei Contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), in un’ottica di 
razionalizzazione del previgente panorama legislativo, detta una disciplina analitica ed 
unitaria del fenomeno del partenariato pubblico privato di tipo contrattuale agli artt. 180 
– 191. 
Il suddetto Codice fornisce in primo luogo una specifica definizione di “contratto di 
partenariato pubblico privato” all’art 3, comma 1, lett. eee): si tratta di quel «contratto a 
titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o 
più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento 
dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella 
realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua 
disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo 
dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte 
dell’operatore». 
Dalla disposizione normativa in esame si evince anzitutto come la distribuzione del 
rischio tra le parti contraenti sia l’elemento caratterizzante dell’intera operazione 
negoziale. 
Ed infatti, l’art. 180, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici prevede che debba 
essere trasferito in capo all’operatore economico, oltre che 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, per il periodo di gestione dell’opera. 
In altri termini, attraverso tale strumento contrattuale, da una parte, la Pubblica 
Amministrazione non sopporta gli ingenti costi derivanti dalla realizzazione, 
trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera, mentre il privato, 
dall’altra parte, riceve un canone dalla P.A. o gli introiti diretti della gestione del servizio, 
a fronte del suo investimento e dell’assunzione dei relativi rischi. 
Naturalmente la scelta dell’operatore economico deve avvenire con procedure ad 
evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo (art. 181 comma 1). 
Occorre inoltre sottolineare come il legislatore abbia qualificato il contratto di 
partenariato pubblico privato quale tipologia contrattuale aperta, ove pertanto 
rientrano figure contrattuali tipiche e atipiche. 
Difatti, l’ultimo comma dell’articolo 180 include nella tipologia dei contratti di P.P.P. la 


