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Rischi ed Opportunità nel Partenariato Pubblico-Privato 
 
 
 

 
Negli ultimi mesi si è assistito ad un vivace dibattito a livello internazionale sui costi/benefici del 
partenariato pubblico-privato quale strumento innovativo per la gestione degli appalti pubblici e 
delle concessioni. 
 
La Commissione Europea ha ulteriormente stimolato tale dibattito alla luce di una possibile 
Direttiva che regolamenti lo specifico strumento, utilizzato già da alcuni decenni nel Regno Unito 
ed in alcuni paesi extra-europei. 
 
Tra i punti critici della discussione vi sono il metodo di selezione del partner privato (per cui è stato 
suggerito il Dialogo Competitivo), gli aspetti del progetto da riunire nel singolo lotto/contratto, le 
tipologie di lavori/acquisti per le quali lo strumento (analogo ad un leasing) appare adatto, il tipo e 
la durata del contratto di servizio, gli aspetti di finanza pubblica in termini di risparmio/ 
monitorabilità / contabilità, gli impatti qualitativi e competitivi. 
 
In tale scenario, Consip-Ufficio Studi – da sempre attenta all’innovazione negli acquisti pubblici – 
ha ritenuto importante contribuire al dialogo in corso organizzando un seminario dedicato 
all’argomento, per esaminare gli aspetti contrattuali e competitivi delle Public Private Partnership. 
 
 
AGENDA 
 
11.00 – 11.10 Saluti ed apertura dei lavori 
 Dott. Danilo Broggi, Consip - Amministratore Delegato  
 
11.10 – 11.20 Introduzione sul nuovo ciclo dei seminari Consip, tema specifico e speaker 
 Prof. Giancarlo Spagnolo, Consip - Responsabile delle attività di ricerca  
 
11.20 – 11.50 Aspetti contrattuali del PPP e delle alternative rilevanti 
 Prof.ssa Elisabetta Iossa, Brunel University (UK) - Professor of Economics 
 
11.50 – 12.20 Aspetti competitivi del PPP e delle alternative rilevanti 
 Dott. Alberto Heimler, AGCM - Direttore Studi e Relazioni Internazionali  
 
12.20 – 12.40 Commenti 

Prof. Carlo Lefebvre, Università “La Sapienza” - Professore ordinario di Geografia 
economico-politica, Comitato Scientifico Consip 
Avv. Prof. Massimo Zaccheo, Università “La Sapienza” - Professore ordinario di 
diritto privato, Comitato Scientifico Consip  

 
12.40 13.00 Discussione 
13.00 Aperitivo 
 
 
Sala Auditorium 
1 giugno 2006, 11.00 – 13.00 


