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Il contesto che è stato tratteggiato dall’intervento di Paolo Novi è quello nel quale si 
inserisce la quarta edizione di questo Forum Nazionale. L’anno scorso Carlo Mochi 
Sismondi coniò uno slogan – che io ritengo estremamente attuale – per descrivere la 
partnership pubblico/privato nella gestione e nella valorizzazione dei patrimoni delle 
Pubbliche Amministrazioni: timone al pubblico e remi al privato!  
Il Forum Nazionale sui Patrimoni Immobiliari Urbani, Territoriali e Pubblici – così 
come nelle passate edizioni – ha fatto divenire questo slogan una sorta di prospettiva 
di riferimento, perché se il mercato vuole crescere in forma corretta e innovativa è su 
questo fronte che deve orientarsi. La partnership pubblico/privato deve superare il 
tradizionale approccio della contrapposizione, che ha caratterizzato molti insuccessi 
sia nel settore della gestione immobiliare dei patrimoni urbani che in quello dei lavori 
pubblici. Se tutto ciò vale come orientamento, noi siamo risoluti nel sostenere che 
possono eventualmente attuarsi forme "estreme" di deleghe al privato, fino ad 
arrivare al global service e al project financing. A patto però che rimangano 
saldamente nelle mani delle Pubbliche Amministrazioni due funzioni tanto complesse 
quanto assolutamente indelegabili: la programmazione e il controllo. Tali funzioni 
sono compiti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni che non possono essere 
assolutamente delegate. Se questa condizione viene preservata, e se la Pubblica 
Amministrazione cresce concentrandosi sulla programmazione e sul controllo della 
gestione e della valorizzazione dei suoi patrimoni, queste prospettive possono dare 
risultati di successo e di estrema significatività. Nei casi in cui la Pubblica 
Amministrazione ha delegato impropriamente, o addirittura non ha minimamente 
esercitato, le sue funzioni chiave, tali opportunità si sono trasformate in tunnel da cui 
è difficile uscire indenni. I patrimoni pubblici – sia quelli urbani che quelli 
immobiliari e del territorio – hanno un riferimento chiave che non può mai essere 
dimenticato: l’utente cittadino.  
In questo contesto l’obbiettivo del Forum Nazionale è quello di individuare, 
selezionare e rappresentare in forma idonea alcune esperienze paradigmatiche che 
vedono attuarsi una partnership innovativa tra pubblico e privato sul fronte della 
gestione e della valorizzazione dei patrimoni. Sappiamo quanto per la Pubblica 
Amministrazione sia importante trovare dei riferimenti, e per questo abbiamo 
individuato delle best practice da presentare e da premiare e da far diventare di 
pubblico dominio con un’azione di diffusione tramite questo Quarto Forum e grazie 
anche al supporto della rivista Facility Management Italia, di CenTer, il nostro 



Centro di Documentazione on line e tramite altre iniziative che ogni anno 
caratterizzano – tra un FORUM PA e l’altro – la partnership che si è consolidata tra 
TEROTEC e FORUM PA stesso.  
I focus di questo Quarto Forum Nazionale sono i modelli, gli strumenti e i processi di 
alcune esperienze che possono essere rappresentative del mercato. Si tratta di 
esperienze sul campo che vedono Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati in 
partnership. Da un’apposita Commissione di Valutazione sono state selezionate dieci 
esperienze che verranno presentate in questa sede come practice innovative. Tra 
queste dieci ne sono state selezionate alcune che hanno un valore aggiunto e che 
premieremo come Best Practice Patrimoni 2010.  
I parametri principali che sono stati presi in esame sono: l’innovazione tecnica, 
organizzativa e procedurale; la sostenibilità energetico/ambientale; l’impatto sui 
cittadini; la potenziale trasferibilità.  
Quest’anno a TEROTEC e FORUM PA si è associato un soggetto nuovo: 
PATRIMONI PA net, ovvero il nuovo laboratorio creato dai due promotori che si 
propone di catalizzare la partnership tra pubblico e privato attraverso la creazione di 
appositi Tavoli di lavoro sui temi al centro del dibattito e sui nodi e le problematiche 
irrisolte di questo mercato. Abbiamo preso questa iniziativa anche per creare delle 
nuove modalità di sinergia tra pubblico e privato che, partendo dal problem setting 
delle situazioni, arrivino a soluzioni in termini di problem solving. Si tratta di Tavoli 
che faremo partire da qui alle prossime settimane, e che già oggi pomeriggio (nel 
convegno “Per la gestione e l'efficienza energetica dei patrimoni pubblici - Il ruolo 
della partnership pubblico-privato & lo sviluppo del mercato dei servizi”) vedranno 
un primo affondo su un tema importante come quello dei servizi energetici. 
L’organizzazione, la promozione, il progetto e la supervisione scientifica sono stati 
fatti da TEROTEC e FORUM PA, ma consentitemi di ringraziare tre persone 
fondamentali che hanno collaborato – insieme a molte altre – per la buona riuscita di 
questo evento: la Dott.ssa Francesca Meloccaro e il Dott. Massimiliano Roma di 
FORUM PA e l’Arch. Carmen Voza di TEROTEC.  
Ogni anno i partner del Forum aumentano, il che vuol dire che questo approccio 
viene sempre più condiviso. Con noi ci sono la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
e le più importanti Associazioni di rappresentanza della Pubblica Amministrazione, 
dall’ANCI ad ANDIGEL, dalla FIASO a ITACA, dall’ANPCI all’UPI. Ed ancora 
anche le più importanti Associazioni di categoria del mondo delle imprese: 
dall’AFED all’AGESI, dall’ANCE alla FISE ANIP, dalla LEGACOOP SERVIZI al 
TAiiS. Il Media Partner è la rivista FMI – Facility Management Italia, che è al suo 
secondo anno di vita ed è diventata un punto di riferimento tecnico/scientifico per 
tutti gli operatori del mercato (colgo l’occasione per ringraziare l’editore Edicom che 
ci sostiene da sempre e che ha creduto da subito in questo progetto). Il partner tecnico 
di questo evento specifico è l’AGESI, che ha avuto anche la capacità di promuovere 
l’apposito workshop sui servizi energetici che si terrà oggi pomeriggio. 
 


