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riequilibrio economico finanziario a causa dell’aumento di costi vari 
di gestione, aumento tassi di interesse, opere aggiuntive che è stato 
necessario realizzare per € 300 mila.
Le richieste avanzate dal concessionario per ottenere il riequilibrio 
sono:
a. integrazione della garanzia per il Credito Sportivo per i € 300 

mila aggiuntivi;
b. aumento della durata della concessione da 40 a 50 anni;
c. consenso alla fusione della società di progetto con altre società 

di progetto concessionarie di altri impianti sportivi; tale fusione 
garantirebbe delle economie di scala a beneficio dell’operazione.

L’amministrazione, con l’ausilio di consulenti specializzati valuta le 
richieste (a) e (b) alla luce dell’art. 143 c. 8 D.Lgs 163/20061 che 
regolamenta il riequilibrio economico finanziario delle concessioni:
a. costi aggiuntivi si verifica quanto dell’importo in aumento è 

dovuto a:
- scelta, o errore, del concessionario, si tratta quindi dei 

costi in più per il bar e per la copertura non preventivati 
correttamente in fase di progettazione (redatta dal 
concessionario), per un importo di € 100 mila;

- richiesta o responsabilità dell’amministrazione, quindi i costi 
per le opere migliorative, (seconda piccola vasca e viabilità) 
richieste dall’amministrazione, per un importo di € 200 mila.

Quindi l’integrazione della garanzia viene concessa per il solo 
importo di € 200 mila.
b. La richiesta di aumento della durata della concessione è 

motivata dal concessionario come segue:
- a causa dell’ingrandimento dell’opera dovuto alle richieste 

dell’amministrazione sono aumentati anche i costi di 
manutenzione e di pulizia; 

1 I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-
finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del 
contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante 
a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabi-
liscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella 
concessione, quando determinano una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua 
necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, 
anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni.

- il concessionario ha dovuto stipulare un mutuo con un 
tasso di finanziamento superiore di diversi punti percentuali 
rispetto a quello previsto nel PEF allegato alla convenzione; 
dalla firma della concessione alla stipula del mutuo sono 
passati diversi anni a causa del ritardo dell’amministrazione 
nel concedere la garanzia al Credito Sportivo;

- il costo dell’energia è aumentato a causa di congiunture 
internazionali e ha modificato il rendimento del PEF.

Le prime due motivazioni sono ritenute corrette mentre la terza non 
è considerata fondata dato che l’aumento del costo dell’energia è 
un rischio di mercato che viene assunto dal concessionario. Il PEF è 
quindi aggiornato con i nuovi parametri e per ottenere il rendimento 
(TIR) originario è necessario aumentare la durata della concessione 
fino a 45 anni.
Per quanto riguarda la richiesta (c) ovvero il consenso alla fusione 
della società di progetto con altre società di progetto concessionarie 
di altri impianti sportivi, questo è negato dall’amministrazione. 
Infatti la motivazione principale per la quale l’amministrazione 
pretende la costituzione di una società di progetto è per creare una 
società dedicata al progetto senza che la sua situazione economica 
e finanziaria possa essere influenzata dalle problematiche di altre 
attività intraprese dai soci. Ciò è ancor più importante quando, 
come nel caso in esame, l’amministrazione ha prestato una 
garanzia fideiussoria a copertura del debito. In caso di fusione 
l’amministrazione si troverebbe infatti a: 
 � prestare garanzia indirettamente anche verso altre attività, e 

questo senza aver avuto la possibilità di valutarne il rischio;
 � non essere l’unico Concedente per il concessionario e 

quindi dipendere indirettamente anche da decisioni di altre 
Amministrazioni. 

Conclusioni
Nella fase successiva alla costruzione le richieste del concessionario, 
in particolare quelle di riequilibrio economico finanziario, devono 
essere valutate attentamente. Si ritiene addirittura auspicabile 
un’attività continua di monitoraggio della concessione anche 
attraverso consulenti esterni, i cui costi dovrebbero essere previsti 
già nel PEF di gara. Gestione di impianti sportivi in Project Financing

The use of project financing for the construction of sports facilities has undergone ups and 
downs over the past ten years. In the period following the coming into force of the “Merloni 
Quater” law, decree law 166/2002, numerous facilities have been built using this instrument.
The current economic crisis has drastically reduced the number of tender invitations of this type: 
in 2011 just 12 notices were published.
The “mortality rate” of PF works is undoubtedly very high, as shown by statistics that report 
700 awarded tenders out of 3,000 called in the period 2002-2011. In particular, tenders in 
the sports facilities sector have to overcome, if possible, even more difficulties than in other 
sectors. According to a survey published by infopieffe.it, promoted by Unioncamere, Dipe-Utfp 
and ANCE and conducted by CRESME, PPP (Public-Private Partnership) 1,751 tenders centring 
on sports facilities were called in the period 2002-2010, with a total of 382 awards. This offers 
proof of the fact that the construction of sports facilities through the PF procedure presents 
quite a few difficulties.
In this article we shall attempt to analyse the main criticalities and possible ways of 
surmounting them.
It should firstly be noted that the building and subsequent management of a sports facility 
are two radically different phases, involving very different subjects. The construction phase 
indeed needs to take into account “only” the specific characteristics of this type of facility, 
without which errors may be made that are sometimes irreparable as regards the profitability 
of operations. The management phase on the other hand is pivotal for the whole project. Highly 
specific technical expertise is required, which is not easy to acquire on the market and is often 
possessed by sports clubs or associations, organisations which by their very nature do not 
always possess the entrepreneurial and financial capabilities (guarantees, sureties, etc.) we are 
accustomed to considering. But the operation of a sports facility cannot be assigned directly to 
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Thus the request to raise the guarantee was granted only for the sum of € 200,000.
b. The request to increase the duration of the concession was justified by the concession 

holder as follows:
- because of the expansion of the project, due to the administration’s requests, 

maintenance and cleaning costs had also risen; 
- the concession holder had to take out a loan with a lending rate that was a few 

percentage points higher than that estimated in the PEF; a number of years had 
passed from the signature of the concession to the taking out of the loan because of 
administration delays in granting the guarantee to Credito Sportivo;

- energy costs had risen due to the international economic situation, having an impact 
on PEF returns.

The first two reasons were deemed to be grounded, while the third was not accepted, since 
rising energy costs are a market risk taken on by the concession holder. The PEF was thus 
updated with the new parameters, and to obtain the original internal rate of return (IRR) the 
duration of the concession was raised to 45 years. Request (c), namely approval of the SPV’s 
merger with other SPVs holding concessions for other sports facilities, was turned down by the 
administration. The main reason why the administration wanted the creation of an SPV was to 
create a company dedicated to the specific project, without its economic and financial situation 
being influenced by the problems of other business activities pursued by its shareholders. This 
is even more important when, in cases like this, the administration has issued a guarantee to 
cover debts. In the event of a merger the administration would find itself in the position of: 
 � indirectly issuing guarantees for other activities, without having had the chance to 

evaluate relative risks;
 � not being the only Grantor for the concession holder, and thus being indirectly dependent 

on the decisions of other Administrations. 

Conclusions
In the phase following building, the requests of the concession holder, in particular those 
relating to redressing economic and financial imbalances, must be carefully assessed. The 
concession should be continuously monitored if possible, using external consultants, the cost of 
which should already be budgeted for in the tender’s PEF.
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La realizzazione di impianti sportivi tramite la procedura del project 
financing ha vissuto momenti di altalenante fortuna negli ultimi 
dieci anni. Nel periodo successivo all’entrata in vigore della legge 
“Merloni Quater”, il decreto legge 166/2002, numerosi impianti 
sono stati realizzati con l’utilizzo di questo strumento.
La attuale fortissima crisi economica ha ridotto in maniera drastica 
i bandi di gara di questa tipologia: nel corso del 2011 sono stati in 
tutto 12 i bandi pubblicati.
Il “tasso di mortalità” delle opere realizzate in PF è sicuramente 
altissimo, come dimostrano le statistiche che riferiscono di 700 
gare aggiudicate su 3.000 bandite nel periodo 2002-2011. Nello 
specifico, le gare nel settore degli impianti sportivi devono superare, 
se possibile, una quantità maggiore di difficoltà rispetto alle altre. 
Secondo un sondaggio pubblicato da infopieffe.it promosso da 
Unioncamere, Dipe-Utfp e ANCE e realizzato dal CRESME, le gare 
di PPP (Public-Private Partnership) riguardanti impianti sportivi 
bandite nel periodo 2002-2010 sono state 1.751 con un numero 
di aggiudicazioni pari a 382. Questo a dimostrazione del fatto che 
la realizzazione di impianti sportivi attraverso la procedura di PF 
presenta non poche difficoltà.
Cercheremo quindi di analizzare in questo articolo le principali 
criticità e le possibili modalità per superarle.
Prima di tutto va tenuto conto che la costruzione e la successiva 
gestione di un impianto sportivo corrispondono a due fasi tra loro 
profondamente differenti, che coinvolgono soggetti molto diversi 
tra loro. Se la realizzazione deve infatti tenere conto “solo” delle 
particolarità specifiche di questa tipologia di impianti, non tenendo 
conto delle quali è possibile compiere errori a volte irreparabili per 
la redditività della gestione, quest’ultima rappresenta il vero cardine 
sul quale tutto viene imperniato. Sono necessarie competenze 
tecniche altamente specifiche, difficilmente reperibili sul mercato 
e molto spesso possedute da società o da associazioni sportive, 
organismi che per loro stessa natura non sempre dispongono di 
capacità imprenditoriali e finanziarie (garanzie, fideiussioni, ecc.) 
così come siamo abituati a considerarle. Ma la gestione di un 
impianto sportivo non può essere altresì affidata direttamente al 
costruttore stesso, come può accadere nel caso di un parcheggio ad 
esempio, poiché la fidelizzazione dei clienti al gestore nel caso degli 
impianti sportivi è altissima ed è impensabile sostituire questa figura 

con semplici dipendenti diretti, anche a causa degli elevatissimi costi 
che avrebbe questa operazione.
Non va dimenticato, infatti, che le società sportive godono di 
benefici enormi in campo fiscale e di inquadramento dei lavoratori. 
Competere su questo campo senza queste agevolazioni per una 
impresa tradizionalmente costituita risulta praticamente impossibile.
La prima, grandissima, difficoltà è quindi quella di far coesistere 
due soggetti profondamente diversi: il costruttore ed il gestore. Il 
primo ha necessità del secondo per far sì che l’opera, almeno per 
quanto riguarda la parte a carico del privato, venga remunerata nei 
tempi stabiliti dal piano economico-finanziario, mentre il secondo 
ha bisogno del primo per realizzare l’opera con i requisiti richiesti 
dal Codice dei Contratti.
Resta irrisolto il principale problema, quello del finanziamento. È 
evidente che l’interesse del costruttore si esaurisce al momento del 
collaudo, nel quale subentra il gestore, che però non riesce essere 
finanziato, se non in casi estremamente rari. Si tratta di un empasse 
di difficile risoluzione senza l’intervento diretto dell’Ente Pubblico, 
che può prestare le garanzie per conto del gestore. I vincoli del patto 
di stabilità però limitano oggi fortemente anche questa possibilità, 
causando la quasi totale paralisi del mercato alla quale stiamo 
assistendo.
I nuovi interventi del Governo stanno cercando di superare queste 
difficoltà introducendo nuovi strumenti, come ad esempio il 
Contratto di disponibilità, che ci auguriamo possano affrontare e 
risolvere positivamente il problema.
Per quanto riguarda invece la questione del rimborso del 
finanziamento tramite la gestione è necessario, in fase di 
progettazione prima e di realizzazione poi, tenere conto di alcuni 
aspetti di fondamentale importanza. La fase determinante riguarda 
la progettazione iniziale dell’idea da parte dell’Ente pubblico. Le 
nuove norme, anche se recentemente rimodificate, pongono in 
capo alla Amministrazione pubblica il compito di redigere lo studio 
di fattibilità, strumento indispensabile per accordare i desideri e le 
aspettative con le disponibilità economiche e la possibile recettività 
del mercato. 
La pianificazione iniziale dovrebbe chiarire in modo approfondito, 
nell’ordine sotto elencato, gli aspetti relativi a:
1. costo di massima dell’opera;

the building contractor, unlike a car park for example, since customer loyalty to the manager 
is very high in the case of sports facilities, and it is inconceivable that such a figure can be 
replaced by plain employees, also in light of the very high costs that would be involved.
One should not forget that sports clubs enjoy enormous benefits with regard to tax relief and 
worker classification. It is practically impossible for traditional enterprises to compete in this 
sphere without such benefits.
The biggest difficulty to overcome is that of getting the two radically different actors - the 
building contractor and the facility manager – to coexist. The former needs the latter to ensure 
that the construction work is paid for within the times set forth in the economic and financial 
plan, at least for the part accruing to the private concern, while the latter needs the former to 
construct the facility in line with the requirements of the Procurement Code.
The main problem of financing is one that remains unresolved. Clearly the interest of the 
contractor ends at the testing phase, when the facility manager takes over. The facility manager 
however only very rarely manages to receive funding. This problem is difficult to resolve without 
the direct intervention of Public Administration bodies, which are able to issue guarantees 
on behalf of the manager. Stability pact constraints however place significant limits on this 
possibility, now causing almost complete market paralysis.
New Government action is attempting to overcome these difficulties by introducing new 
instruments, such as the so-called Availability Contract, which we hope can successfully tackle 
the problem. 
With regard to the question of loan repayments through facility operation, one should consider, 
firstly in the design phase and then in the rollout phase, some fundamental aspects. The key 
phase is the initial development of the idea on the part of the Public Administration body. 
New regulations, recently amended, give the Public Administration body the task of drafting 
the feasibility study, an instrument that is indispensable for granting wishes and meeting 
expectations with economic contributions and possible market receptiveness. 
Initial planning should clarify in detail, in the order listed below, the following aspects:
1. estimate of costs;
2. willingness of PA bodies to issue guarantees;
3. willingness of PA bodies to help with building and/or operation;
4. type of facility (size, spaces, plant engineering characteristics, etc.);
5. social services requested of the facility manager free of charge.

The greatest difficulty for the PA is that of appreciating the actual market situation for this type 
of facility. Mistakes are usually made in both directions. The most frequent error is to over-
estimate possible profit levels, but another common mistake is that of believing that a sports 
facility is not even capable of bearing operating costs.
The facility manager often errs when asked to draw up an economic and financial plan, limiting 
the scope to a review of potential revenues and costs, failing to take into account taxes and 
depreciation costs. The key elements to appreciate whether a sports facility is able to break even 
are rather transient, with special reference to revenues, since it is practically impossible to safely 
gauge the volume of users over a 20-30 year period. A period during which similar structures 
might appear in the vicinity, perhaps more competitive, or there may be a radical change in 
sporting habits. At this moment in time these doubts are compounded by the drastic and 
continuing drop in resources at people’s disposal.
In this context, in some ways negative, there is in any case the possibility of constructing sports 
facilities through the PF instrument, bearing in mind some simple fundamental points.
�� Modularity. It is a good idea to create the facility in modular form, whereby the next 

module can be built from the profits made from the previous module. The design must aim 
towards a global, final vision, but construction should be done in gradual steps, verified 
in the field.

�� Agreement between the subjects involved. It is necessary to be sure of the expectations 
and intentions of each subject involved in the operation: where they want to go, when 
and where they want to stop.

�� Contribution of the PA body. As we have already mentioned, it is only possible in rare 
cases to find solutions whereby the PA body is not asked to participate in the initiative. 
Crisis situations can help the imagination to seek solutions that are usually out of the 
question. If there are no economic resources, it is often possible to find alternative 
solutions that give the actors involved sufficient interest to complete the project.

2. disponibilità dell’Ente a prestare fideiussioni;
3. disponibilità dell’Ente a contribuire alla costruzione e/o alla 

gestione;
4. tipologia di opera (dimensioni, spazi, caratteristiche 

impiantistiche, eccetera);
5. servizi sociali richiesti gratuitamente al gestore.

La difficoltà maggiore per l’Amministrazione pubblica è quella di 
riuscire a comprendere la reale situazione di mercato di questa 
tipologia di impianti. Gli errori si compiono solitamente in entrambe 
le direzioni, vale a dire in quella più frequentemente messa in atto 
di sopravvalutarne la redditività ma anche in quella seppure più rara 
di ritenere che un impianto sportivo non sia in grado di reggere 
nemmeno i costi di gestione.
Lo stesso soggetto gestore cade spesso in errore quando gli viene 
chiesto di elaborare un piano economico-finanziario, poiché si limita 
ad un banale conto economico, che non tiene conto di imposte e di 
costi di ammortamento.
Gli elementi fondamentali per comprendere se un impianto sportivo 
sia o meno in grado di sostenersi sono piuttosto aleatori, soprattutto 
per quanto riguarda il capitolo dei ricavi, poiché è praticamente 
impossibile riuscire a stabilire con una relativa certezza quale 
sarà il volume di presenze coinvolte nell’arco di 20-30 anni. 
Periodo nel quale potrebbero affiancarsi altre realizzazioni simili, 
magari maggiormente competitive, oppure potrebbero modificarsi 
radicalmente le abitudini nel settore sportivo. In questo momento 
storico a questi dubbi si affianca con prepotenza quello legato 
alla drastica e progressiva riduzione della possibilità di spesa dei 
possibili utenti.
In questo quadro, apparentemente a tinte fosche, esiste la 
possibilità di realizzare comunque impianti sportivi in PF tenendo in 
considerazione alcuni semplici aspetti fondamentali.
�� La modularità. Conviene realizzare l’impianto a moduli 

progressivi, dove il successivo viene costruito con gli utili 
realizzati da quello che lo precede. Il progetto deve partire da 
una visione complessiva e finale, ma la realizzazione deve essere 
fatta a step graduali e verificati sul campo.

�� L’accordo tra i soggetti coinvolti. È necessario chiarire bene 
quali sono le aspettative e quali le intenzioni di ogni singolo 

soggetto coinvolto nella operazione: fin dove è disponibile 
arrivare, dove e quando intende fermarsi.

�� L’apporto dell’Ente pubblico. Come abbiamo già avuto modo 
di enunciare, non è possibile, se non in rarissimi casi, trovare 
soluzioni nelle quali l’Ente non debba partecipare all’operazione; 
le situazioni di crisi spingono la fantasia verso limiti fino ad ora 
sconosciuti. Se le risorse economiche non ci sono, è spesso 
possibile trovare soluzioni alternative che forniscano ai soggetti 
coinvolti una soddisfazione sufficiente a portare a realizzazione 
l’opera.
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