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Nell’ultimo decennio il fenomeno del parte-
nariato pubblico privato (PPP) – ovvero di quelle 
forme di cooperazione tra le autorità pubbliche e 
le imprese private finalizzate al finanziamento, 
alla costruzione, al rinnovamento, alla gestione o 
alla manutenzione di un’infrastruttura o alla for-
nitura di un servizio – ha avuto notevole impulso 
in tutti i Paesi europei. L’aumento del ricorso a 
operazioni di PPP è dovuto principalmente alla 
necessità di far fronte alle restrizioni del bilancio 
pubblico grazie al contributo di finanziamenti pri-
vati. Non è un caso che la Commissione Europea, 
alla fine del 2009, abbia sottolineato la necessità 
di potenziare i PPP per facilitare il superamento 
della recente crisi finanziaria. Del resto lo svilup-
po dei PPP si inquadra in quella evoluzione più 
generale del rapporto tra Stato e sfera economica 
che vede lo Stato passare da operatore diretto a 
organizzatore, regolatore e controllore. 

Il PPP rappresenta dunque un fenomeno di 
grande attualità e, allo stesso tempo, di notevole 
complessità. Esso è caratterizzato, in Italia 
come negli altri Paesi della UE, da una grande 
molteplicità di forme che rendono difficile una 
classificazione sistematica e – essendo spesso 
sottoposte all’applicazione di una diversa 
disciplina – risultano regolate da un quadro 
giuridico particolarmente complesso. Inoltre, i 
PPP finora realizzati non hanno avuto sempre 
buoni esiti, ma hanno anzi fatto emergere, nelle 
diverse fasi di realizzazione, numerose criticità 
ancora tutte da esaminare.

Il Convegno si propone di analizzare il 
fenomeno del partenariato pubblico privato e 
di tracciare un quadro esaustivo dei diversi 
modelli di PPP, degli strumenti di coordinamento 
e promozione e delle problematiche connesse 
alla loro realizzazione, in Italia e in alcune 
esperienze europee. Lo scopo è quello di sondare 
le effettive potenzialità dei PPP quali strumento 
di ammodernamento del ruolo dello Stato nella 
realizzazione e nella gestione di infrastrutture 
così come nell’erogazione di servizi pubblici.
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