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Il Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, recante ulteriori disposizioni correttive ed  
integrative del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (c.d. terzo decreto 
correttivo del Codice), ha introdotto, tra le varie modifiche, la definizione dei contratti di 
Partenariato Pubblico-Privato (art. 3, comma 15-ter del Codice). La norma elenca, altresì, a titolo 
esemplificativo, i vari contratti di partenariato quali: la concessione di lavori, la concessione di 
servizi, la locazione finanziaria, l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società 
miste.  

Tra le società miste rientrano le Società di Trasformazione Urbana – c.d. STU – previste dall’art. 
120 del Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), che disciplina la facoltà delle Città 
Metropolitane e dei Comuni di costituire, anche con la partecipazione della Provincia e della 
Regione, società per azioni finalizzate alla progettazione e alla realizzazione di interventi di 
trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. Tali società possono 
prevedere la partecipazione di azionisti privati da scegliere tramite procedura di evidenza 
pubblica. 

Le società di trasformazione urbana, quale esempio di contratto di Partenariato Pubblico-Privato, 
vengono solitamente costituite per interventi puntuali. Tuttavia è ammissibile anche la 
costituzione della c.d. STU “omnibus”, finalizzata ad operare trasformazioni urbane non 
previamente individuate sul territorio comunale, bensì costituite con il  fine di gestire ed assumere 
tutte le operazioni relative al recupero ed allo sviluppo urbanistico dei territori di competenza 
della società (territorio comunale o territorio di più comuni). 

Tuttavia l’orientamento generale, ad oggi, è quello di costituire STU per ogni intervento 
individuato.  

In diversi casi la costituzione delle società avviene sulla base di piani o progetti che costituiscono 
variante rispetto al Piano Regolatore Comunale e, pertanto, si rende necessario concluderne il 
procedimento di approvazione mediante accordo di Programma da siglare tra il Comune e la 
Provincia. Ciò è quanto è avvenuto, ad esempio, nei casi di Macerata e Pianoro. Spesso le società 
vengono identificate quali strumenti idonei a realizzare le previsioni di strumenti urbanistici 
innovativi che già prevedono un rapporto di cooperazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, 
come nel caso dei Programmi di riqualificazione urbana di Pianoro. 

Si descrivono brevemente alcune esperienze concrete: la Nuova via Trento SpA di Macerata; la 
Pianoro Centro SpA di Pianoro (Bologna); la Bagnoli Futura SPA di Napoli, quali esempi di 
flessibilità di tale strumento societario per la realizzazione in Partenariato Pubblico-Privato di 
progetti di trasformazione e riqualificazione urbana.  
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