
PREMESSA

L’attività negoziale della PA1 può sfociare nella conclusione di una triplice 
categoria di contratti ossia contratti ordinari o di diritto comune (si applica 
integralmente la disciplina privatistica e la PA si colloca in un piano di asso-
luta parità rispetto al contraente privato), contratti cd speciali (si applicano 
non solo le norme del codice civile ma anche norme pubblicistiche attribuen-
ti poteri speciali alla PA2) e contratti ad oggetto pubblico o cd di diritto pub-
blico (sono contratti collegati a provvedimenti amministrativi con funzione 
accessiva, ausiliaria o sostitutiva di questi3).

Trasversalmente a tale ripartizione categoriale, si pone la disciplina re-
cata dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs.vo 12 aprile 2006 n. 163), dal 
momento che i contratti ad evidenza pubblica non costituiscono affatto una 
categoria specifica.

Il procedimento di conclusione del contratto cd ad evidenza pubblica, 
o comunque l’applicazione dei principi generali enunciati dal Codice dei 
Contratti Pubblici rappresenta, infatti, una scelta obbligata per il soggetto 
pubblico al fine della stipulazione della quasi totalità dei contratti sia passivi 

1 Si veda, per un approfondimento sull’attività negoziale della PA, il contributo di M. G. 
vivarelli, “L’attività negoziale della Pubblica Amministrazione: contratti ed accordi con i 
privati. Le nuove forme di partenariato tra il project financing e il leasing finanziario”, Riv. 
Trim. Appalti, 2010, pp. 403 ss.

2 Ne sarebbero un esempio, secondo parte della dottrina sostenente la cd tesi pubbli-
cistica, anche gli accordi tra PA e privati disciplinati dall’art. 11 L. n. 241/1990, anche se 
invero all’interno di tale corrente interpretativa si tende maggiormente a ricondurre i sud-
detti accordi nell’ambito del contratto di diritto pubblico in cui vi è presenza di provvedi-
mento e contratto, i vizi sono quelli tipici del provvedimento amministrativo e la disciplina 
privatistica svolge un ruolo puramente additivo rispetto ad una disciplina pubblicistica 
assolutamente prevalente. Mentre il recesso dai contratti della PA è ammesso nei casi 
previsti dalla legge o dal contratto, il recesso dall’accordo sarebbe infatti espressione di 
un potere generale non necessitante di espressa previsione, frutto di potestà di autotutela 
e implicante la corresponsione di un indennizzo come quello previsto in caso di revoca ex 
art. 21-quinquies L. n. 241/1990.

3 Ne sarebbe un esempio l’istituto della cd concessione-contratto, elaborato dalla giuri-
sprudenza della Corte di Cassazione ed utilizzato soprattutto nelle concessioni di beni e di 
servizi pubblici.
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(anche se non sottoposti alla diretta applicabilità del Codice dei Contratti 
Pubblici), sia attivi.

Alle operazioni di PPP in particolare, ritenute dalla prevalente dottrina4 
configurare un modello di azione e di organizzazione amministrativa fondato 
sul contratto, fungono da parametro di riferimento, per i profili non specifi-
camente disciplinati per le singole fattispecie tipiche, le norme ed i principi 
derivanti dal Trattato UE in ogni caso in cui la singola figura, rientrante nel 
genus del PPP, implichi affidamento ad un soggetto privato di attività eco-
nomiche5.

Assente è, infatti, una disciplina unitaria del PPP sia a livello europeo 
sia a livello nazionale, cosicché trova applicazione il regime evincibile dalle 
disposizioni del Trattato istitutivo UE6 riassumibile, in estrema sintesi, nei 
seguenti principi:
– principio di libera concorrenza (art. 81 ss. Tratt. CE)7;
– principi di parità di trattamento e di non discriminazione basata sulla 
nazionalità (artt. 18, 49 e 56 Tratt. CE);
– principi di trasparenza e di pubblicità;
– principi di mutuo riconoscimento e di proporzionalità.

Coerentemente a tali principi il Codice dei contratti pubblici prevede e 
disciplina, espressamente, una serie di strumenti di PPP contrattuale quali i 
contratti di concessione finanziati in project financing, il contratto di dispo-
nibilità ed il leasing in costruendo.

I primi due sono riconducibili al modello internazionale DBFO (De-
sign-Build-Finance-Operate), il terzo invece a quello BLT (Build-Lease-

4 Si veda, riguardo a definizione e natura del PPP, il precedente paragrafo “Premessa: il 
quadro giuridico generale nazionale sul PPP e la distinzione tra appalto pubblico, concessio-
ne e PPP” della parte Seconda del presente volume.

5 In tal senso si esprime S. Fantini, “Il partenariato pubblico-privato con particolare 
riguardo al project financing ed al contratto di disponibilità”, in http://www.giustizia-
amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Fantini_Il_partenariato_pubblico_
privato.htm, nonché G. sCiullo, “Le dinamiche collaborative tra pubblico e privato ed 
i principi generali di riferimento”, in (a cura di) F. Mastragostino, “La collaborazione 
pubblico-privato e l’ordinamento amministrativo”, G. Giappichelli Edit., Torino, 2011, 
pp. 23 ss.

6 Il Paragrafo 30 del Libro Verde della Commissione Europea del 2004 cit. precisa in 
proposito che: «il regime che deriva dalle disposizioni pertinenti del Trattato può essere ri-
assunto negli obblighi seguenti: fissazione delle norme applicabili alla selezione del partner 
privato, pubblicità adeguata riguardo all’intenzione di assegnare una concessione ed alle 
norme che regolamentano la selezione al fine di permettere un controllo dell’imparzialità nel 
corso della procedura, messa in concorrenza reale degli operatori potenzialmente interessati 
e/o in grado di garantire lo svolgimento dei compiti in questione, rispetto del principio di 
parità di trattamento di tutti i partecipanti nel corso della procedura, aggiudicazione sulla 
base di criteri oggettivi e non discriminatori».

7 In forza di tale principio la scelta del partner privato di una operazione di PPP esige 
l’utilizzo di una procedura di valutazione comparativa concorrenziale.
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Transfer)8. Sono altresì ricondotte alla categoria dei Contratti di PPP anche 
le figure di disciplina codicistica dell’affidamento a contraente generale (nel 
caso in cui il corrispettivo per la realizzazione dell’opera sia in tutto o in 
parte posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera per il committente 
o per utenti terzi – art. 3, co. 15-ter Codice dei Contratti Pubblici) e della 
sponsorizzazione.

L’evoluzione normativa recente in materia di contratti pubblici rileva, 
in conclusione, una tendenza sempre più marcata all’abbandono delle tra-
dizionali figure del contratto di diritto pubblico e del contratto speciale, in 
direzione di nuove fattispecie contrattuali (si pensi alla recente introduzione 
del contratto di disponibilità di cui si dirà meglio nel prosieguo), sempre 
più integralmente regolate dal diritto comune e nel cui contesto la PA tende 
a rivestire, come parte, ruoli sempre più marcatamente paritari rispetto al 
partner privato.

8 Si veda per un esteso approfondimento AVCP, Determinazione n. 4 del 22 maggio 2013 
“Linee guida sulle operazioni di leasing finanziario e sul contratto di disponibilità”; nonché 
la precedente AVCP, Determinazione n. 1 del 14 gennaio 2009 “Linee guida sulla finanza 
di progetto dopo l’entrata in vigore del cd terzo correttivo” come successivamente rivista 
da AVCP, Documento di consultazione ottobre 2013 “Finanza di progetto. Revisione del-
la determinazione n. 1/2009. Linee guida sulla finanza di progetto dopo l’entrata in vigore 
del terzo correttivo, e della Determinazione n. 2/2010. Problematiche relative alla disciplina 
applicabile all’esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici”, in http://www.
autoritalavoripubblici.it.



CAPITOLO I
fAttisPecie codicistiche riconducibili

Al modello internAzionAle DBFO

soMMario: 1. La finanza di progetto – 1.1. Origine ed evoluzione normativa – 1.2. Struttura – 
2. Il contratto di disponibilità.

1. La finanza di progetto 

1.1. Origine ed evoluzione normativa
La Finanza di progetto, al pari della concessione di lavori, rappresenta una 
tecnica di realizzazione di opere pubbliche in grado di autofinanziarsi (at-
traverso la propria gestione) capace di attrarre capitali e know how privati 
al settore pubblico, attraverso l’applicazione di un meccanismo di origine 
privatistica e rientrante, per tal motivo, nella tipologia del PPP contrattua-
le1.

L’art. 3 comma 15-ter del Codice dei Contratti Pubblici inserisce in-
fatti, espressamente, tra i contratti di partenariato pubblico privato anche 
l’“affidamento di lavori mediante finanza di progetto”.

La Finanza di progetto (cd project financing – di seguito PF –) è, in parti-
colare, basata su una tecnica di finanziamento a lungo termine in cui il ristoro 
del finanziamento stesso viene assicurato dal flusso di cassa derivante dalla 
attività di gestione dell’opera prevista nel progetto. 

Secondo taluni autori2 il project financing consisterebbe, in particola-
re, nel garantire un finanziamento per la costituzione o per lo sfruttamen-
to economico di un diritto, risorsa naturale o altro asset utilizzando un 
ricorso molto limitato al capitale di rischio, il cui importo debba essere 

1 Si veda in tal senso N. lugaresi, “Concessione di lavori pubblici e finanza di progetto” 
in (a cura di) F. Mastragostino, “La collaborazione pubblico-privato e l’ordinamento ammi-
nistrativo”, G. Giappichelli edit., Torino, 2011, pp. 579 ss., nonché F. aMatuCCi, “Il project 
financing come strumento di partnership tra enti pubblici ed imprese private”, in r. della 
longa-e. pintus (a cura di), I lavori pubblici e la riforma, Milano, 2000, pp. 81 ss.

2 Per una ricostruzione approfondita si veda S. M. saMbri “Project financing. La finanza 
di progetto per la realizzazione di opere pubbliche”, in E. piCoZZa e E. gabrielli (diretto da), 
Trattato di diritto dell’economia Vol. III, ediz. II, Cedam, Padova, 2013, pp. 2 ss.
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rimborsato essenzialmente tramite i flussi reddituali prodotti dal progetto 
in questione.

Il fatto che la tecnica di finanziamento del project financing abbia come 
punto di riferimento principale il progetto (è questo che deve generare i 
flussi di cassa sufficienti nel tempo a ripagare il debito contratto per il fi-
nanziamento della infrastruttura nonché il capitale azionario eventualmente 
coinvolto) comporta, inoltre, che il finanziamento non risulti diretto ad un 
soggetto preesistente, quanto ad una “società di progetto” (cd SPV – Special 
Purpose Vehicle – o Project Company) costituita ad hoc ed avente come uni-
co scopo la realizzazione e la gestione del progetto3.

I tal modo si intende, infatti, isolare i flussi di cassa derivanti dal progetto 
dalle altre attività degli azionisti e del promotore.

Ai sensi dell’art. 156 del Codice dei contratti pubblici, il bando di gara 
per l’affidamento di una concessione per project financing deve, infatti, pre-
vedere la facoltà dell’aggiudicatario della concessione di costituire una “so-
cietà di progetto” in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, 
anche consortile.

La società di progetto ha personalità giuridica distinta dal promotore 
dell’operazione di project financing e, conseguentemente, i flussi generati 
dal progetto restano separati da quelli generati da altre attività del promo-
tore.

Nell’eventualità che il progetto fallisca, dunque, non sarà possibile per i 
finanziatori rivalersi sui beni del promotore (ma solo sui beni della società di 
progetto) e viceversa.

In particolare, finanziariamente sono individuabili tre tipologie di struttu-
re di project financing proprio in relazione al tipo di azione di rivalsa eserci-
tabile dai finanziatori sugli azionisti della società di progetto.

Sono quindi realizzabili sia operazioni di project financing senza rivalsa 
(cd without recourse), con rivalsa limitata (cd limited recourse) e con rivalsa 
piena (cd total recourse).

Solo in caso di total recourse si ritiene assente ogni presupposto per la 
configurabilità del project financing4.

La società di progetto, al di fuori di meccanismi di approvazione o auto-
rizzazione, diventa a tutti gli effetti concessionaria, subentrando nel rapporto 
di concessione dell’aggiudicatario.

3 Per un approfondimento si veda “Il ricorso alla finanza privata per la realizzazione di 
opere pubbliche – Introduzione alla finanza di progetto”, Unità Tecnica Finanza di Progetto 
– Comitato Interministeriale Programmazione Economica, Aprile 2002, reperibile in http://
www.utfp. it/projectfinancing.htm.

4 In tal senso “PPP e project financing”, Unità Tecnica Finanza di Progetto – Comitato 
Interministeriale Programmazione Economica, reperibile in http://www.utfp. it/projectfinan-
cing.htm.
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Non ogni tipo di iniziativa può, tuttavia, realizzarsi attraverso il project 
financing, essendo necessaria la produzione di un flusso di reddito minimo 
costante per un certo periodo di tempo.

Settori di elezione per l’applicazione del PF sono, pertanto, da considera-
re quelli dell’energia, delle opere sanitarie, idriche, di viabilità e trasporti ed, 
in generale, il settore delle opere pubbliche cd “calde” (si remunerano con 
i soli proventi della propria gestione senza la necessità di canoni aggiuntivi 
corrisposti dalla PA), restando invece escluse le opere strumentali alla pre-
stazione di servizi pubblici non tariffabili.

In particolare, in Italia si è adottata una versione del project financing 
leggermente divergente dalla configurazione classica.

Tradizionalmente, infatti, l’operazione di PF prevede un’equa ripartizio-
ne del rischio tra soggetto promotore (quota di equity o capitale di rischio) e 
banche (quota di debt o prestito obbligazionario).

Nelle operazioni di Finanza di progetto, invece, è il solo soggetto promo-
tore ad assumere su di sé il rischio.

La finanza di progetto, in particolare, pur ispirandosi alla tecnica finan-
ziaria del project financing privatistico, se ne differenzia in verità rilevan-
temente per la necessità di dare rilievo all’interesse pubblico, con tutto ciò 
che ne consegue in termini di limiti e principi quali, in primis, la necessità di 
applicare l’evidenza pubblica.

Ad utilizzare per primi tecniche di finanziamento riconducibili alla finan-
za di progetto sono state invero, nel primo ventennio del secolo scorso, le 
banche del Texas che, attraverso la tecnica dei cd production payment finan-
cing (accordi di finanziamento), erogavano prestito garantito dalle riserve di 
petrolio per lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi o per la produzione di 
energia elettrica5. 

Successivamente, l’utilizzo del project financing si è diffuso, con gran-
de successo, nei paesi anglosassoni sia nell’ambito dei settori dell’energia e 
dell’estrazione dei combustibili, sia nell’ambito del settore della realizzazio-
ne delle infrastrutture di pubblica utilità, con particolare riguardo a quelle di 
tipo viario.

A dettare per prima la disciplina giuridica del project financing nell’or-
dinamento giuridico italiano è stata, invece, la legge 11 novembre 1998 n. 

5 Si veda in proposito A. tullio, “La finanza di progetto: profili civilistici”, Giuffrè, 
Milano 2003, pp. 1 ss. nonché, per un maggior approfondimento, B. boZeMan, “Public 
management: the state of the art”, San Francisco, 1991, Jossey Bass; F. aMatuCCi, “Il 
project finance nelle aziende pubbliche. Strumenti di finanziamento per enti locali e azien-
de sanitarie. Le novità della legge 166/2001”, Milano, 2002, p. 108; A. grenon, “Project 
financing: concepts fondamentaux et aspects juridiques”, in Droit prat. Comm. Int., 1980, 
pp. 189 ss.
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415, cd. legge Merloni-ter6, introducente una sorta di concessione speciale 
di costruzione e gestione di opera pubblica su terreno di proprietà pubblica 
(il terreno viene dato in concessione d’uso oppure fatto oggetto di diritto di 
superficie e, come controprestazione, il soggetto privato sostiene le spese di 
realizzazione dell’opera pubblica7) come sistema alternativo per il finanzia-
mento delle opere pubbliche.

La concessione di costruzione e gestione era, in particolare, modificata 
nel senso di richiedere ben tre procedure concorsuali per l’individuazione 
dell’aggiudicatario, ossia una fase di scelta del promotore, una fase di scelta 
dei partecipanti alla gara e una fase di scelta del concessionario.

La legge Merloni-ter è stata, pertanto, successivamente più volte modifi-
cata8, fino a confluire nel Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 
n. 163 del 2006) che, agli articoli da 153 a 160, ha riscritto la disciplina na-
zionale del project financing, abrogando tutte le leggi precedenti. Ulteriore 
modifica della disciplina del PF è, successivamente, intervenuta ad opera del 
decreto legislativo n. 152 del 2008 (terzo decreto correttivo al Codice dei 
Contratti Pubblici)9. 

Nel 2008 (e successivamente nel 2012, con l’art. 59-bis del D.L. 24 gen-
naio 2012, n. 1 convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27) si è, in particolare, 
semplificata la disciplina del promotore introducendo (negli artt. 153 ss. del 
Codice dei Contratti Pubblici) due procedimenti alternativi affiancati da un 
ulteriore procedimento per il caso di inattività della PA10.

6 La L. n. 415/1998 ha introdotto nella Legge quadro in materia di lavori pubblici dell’11 
febbr. 1994 n. 109, otto nuovi articoli (dal 37-bis al 37-nonies).

7 Si prevedeva anche che, in caso di gestione dell’opera particolarmente onerosa, il sog-
getto pubblico potesse contribuire alla realizzazione di questa erogando il cd contributo, con-
cesso a fronte di un controllo da parte del soggetto erogatore sulle tariffe praticate all’utenza 
(con la riforma del 2002, la suddetta regola è stata eliminata, con la conseguenza di rendere 
libere le tariffe).

8 La legge 1º agosto 2002 n. 166 (cd. legge Merloni-quater), ha incluso tra i potenziali 
soggetti promotori anche le Camere di commercio e le fondazioni bancarie ed ha abolito 
il limite temporale di durata della concessione. La legge 18 aprile 2005 (cd. legge comu-
nitaria 2004) ha modificato il contenuto dell’avviso pubblico che le amministrazioni com-
mittenti sono tenute a pubblicare per indicare quali opere possono realizzarsi con capitali 
privati. 

9 Per un approfondimento ulteriore sulla recente evoluzione normativa in materia di PF si 
veda il documento “La nuova finanza di progetto nel Codice dei Contratti” redatto dall’UTFP 
– M. riCChi – (Unità tecnica Finanza di Progetto), a gennaio 2009 e reperibile sul sito isti-
tuzionale UTFP (http://www.utfp. it/normativa_generale.htm); A. Coletta, “Finanza di pro-
getto e terso decreto correttivo del codice dei contratti pubblici”, in www.giustamm.it, 2008; 
R. de niCtolis, “Le novità del terzo (e ultimo) decreto correttivo del codice dei contratti 
pubblici”, in Urbanistica e Appalti, n. 11, 2008; A. tullio, “La finanza di progetto: profili 
civilistici”, Giuffrè, Milano 2003, pp. 69 ss.

10 Si veda, ex multis, riguardo alla disciplina del PF nel Codice dei contratti pubblici, C. 
MalinConiCo, “Il project financing”, in M.A. sandulli-r. de niCtolis-r. garoFoli (a cura 
di), Trattato sui contratti pubblici, Vol. IV, Le tipologie contrattuali, Milano, 2008, pp. 2457 
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Il sistema innovativo così introdotto all’art. 153 Cod. Contr. Pubbl. 
comporta, in particolare, per la PA una scelta preliminare tra la tradizionale 
procedura di affidamento della concessione di lavori pubblici disciplinata 
dall’art. 143 Cod. Contr. Pubbl. e due nuove procedure, affiancate da una 
terza cui i privati possono ricorrere allo scopo di ovviare ad una eventuale 
inattività dell’Amministrazione stessa11.

Taluni autori12 qualificano i suddetti procedimenti come promotore mo-
nofase (la PA, dopo aver pubblicato un bando, aggiudica il contratto di con-
cessione al concorrente che ha presentato la proposta migliore), promotore 
bifase (il procedimento è scandito in due tempi. Nel primo viene scelto il 
promotore tramite selezione competitiva e viene a questi attribuito solo un 
diritto di prelazione anziché l’aggiudicazione. Nel secondo viene individuato 
il potenziale aggiudicatario) e promotore additivo (dopo una fase comune 
sfociante nella dichiarazione di pubblico interesse la PA può scegliere tra tre 
alternativi subprocedimenti di affidamento).

In alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi dell’art. 
143 ss. Codice dei Contratti Pubblici, la PA può dunque, anzitutto, affidare 
una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante 
pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte preve-
denti l’uso di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti pro-
ponenti e valutate dalla PA secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa.

Le offerte presentate devono contenere un progetto preliminare, una boz-
za di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato e devono spe-
cificare le caratteristiche del servizio e della gestione dando, altresì, conto 
del preliminare coinvolgimento di istituti finanziatori nel progetto.

L’amministrazione aggiudicatrice, previa redazione di una graduatoria, 
nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta e pone in 
approvazione il progetto preliminare da questi presentato.

Conclusa la procedura di approvazione del progetto preliminare si proce-
de alla stipula della concessione.

In alternativa al descritto iter procedurale, l’amministrazione aggiu-
dicatrice può scegliere di pubblicare un bando senza che la procedura 

ss.; A. Maggio, “Commento all’art. 153”, in A. Maggio-g. steri (a cura di), Codice dei con-
tratti pubblici, Napoli-Roma, 2009, pp. 916 ss.; R. virgilio, “Finanza di progetto nel sistema 
di realizzazione dei lavori pubblici”, in G. Moribidelli (a cura di), Giappichelli, Torino, 2003, 
pp. 24 ss.

11 Si veda in proposito AVCP, Determinazione n. 1 14 genn. 2009 “Linee guida sulla 
finanza di progetto dopo l’entrata in vigore del cd Terzo correttivo (D.lgs. 11 dic.2008, n. 
152)”, http://www.avcp. it. contenente anche linee guide per la compilazione dello studio di 
fattibilità.

12 Si veda UTFP, M. riCChi, Op. cit. 
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comporti aggiudicazione al promotore, il quale otterrà solo il diritto di 
essere preferito al miglior offerente adeguando la propria offerta a quella 
di quest’ultimo.

Si prevede, infatti, l’espletamento di una ulteriore procedura selettiva 
(utilizza il criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa) 
ponente a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni eco-
nomiche e contrattuali offerte dal promotore.

Nell’eventualità che vengano presentate offerte economicamente più 
vantaggiose di quella del promotore posta a base della seconda gara, questi 
ha 45 giorni di tempo per adeguare la propria proposta a quella del miglior 
offerente (cui vengono rimborsate, a carico del promotore, le spese sostenute 
per la partecipazione alla gara) aggiudicandosi il contratto. 

In caso contrario il contratto viene aggiudicato al miglior offerente e sarà 
questi a rimborsare le spese sostenute al promotore.

Le due descritte ed alternative procedure vengono usate dalle ammini-
strazioni aggiudicatrici per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica 
utilità inseriti negli strumenti di programmazione.

In caso di inerzia, invece, da parte della PA nella pubblicazione dei bandi 
(trascorsi 6 mesi dalla approvazione dello strumento programmatorio) re-
lativi ai lavori contemplati nei suddetti strumenti programmatori, i soggetti 
privati hanno facoltà (entro 4 mesi) di presentare proposte. 

In tal caso l’amministrazione aggiudicatrice avrà 60 giorni di tempo (dal-
lo scadere dei 4 mesi) per pubblicare un avviso contenente i criteri di valu-
tazione delle proposte, presentabili entro 90 giorni dalla pubblicazione del 
suddetto avviso.

Individuata (entro i successivi 6 mesi) la proposta ritenuta di pubblico 
interesse, l’amministrazione aggiudicatrice può (se il progetto preliminare 
necessita di modifiche) indire un dialogo competitivo ponendo a base di que-
sto proposta e progetto preliminare.

Ove non si rendano invece necessarie modifiche del progetto prelimina-
re presentato dal promotore, la PA può bandire una concessione ad inizia-
tiva pubblica cui venga invitato il promotore, oppure una nuova procedura 
selettiva (del tipo promotore bifase) con diritto di prelazione in capo al 
promotore. 

Infine si consente, agli operatori economici, di presentare alle ammini-
strazioni aggiudicatrici, che valuteranno (entro 3 mesi) il pubblico interesse 
delle medesime, proposte di realizzazione in concessione di lavori pubblici o 
di pubblica utilità o di locazione finanziaria ex art. 160-bis Codice dei con-
tratti pubblici, non presenti nella programmazione.

In caso di positiva valutazione dell’interesse pubblico della proposta il 
progetto preliminare viene inserito nella programmazione ed approvato per 
poi essere posto a base di gara (cui viene invitato il proponente che gode di 
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diritto di prelazione da esercitate tuttavia nel più breve termine di 15 gg.) per 
l’affidamento della concessione.

1.2. Struttura 
Quanto alla struttura, sotto il profilo giuridico, della finanza di progetto talu-
ni autori13 rinvengono in essa una forma di collegamento negoziale (tra con-
tratto di finanziamento e contratto di concessione) di tipo volontario, volto 
al perseguimento del condiviso scopo rappresentato dalla buona riuscita del 
progetto.

L’inquadramento della finanza di progetto nella categoria del collega-
mento negoziale consente di tutelare i soggetti non direttamente coinvolti 
nell’esecuzione dell’opera come i finanziatori che, nel caso di risoluzione di 
un contratto di appalto, possono esperire un’azione nei confronti dell’appal-
tatore per la restituzione della somma erogata.

Nell’ottica del collegamento negoziale è, inoltre, possibile applicare i 
principi elaborati dalla giurisprudenza civile, come quello “simul stabunt 
simul cadent”, in virtù del quale gli effetti delle vicende che investono un 
contratto si propagano a cascata su quelli collegati e che trova applicazione 
anche nelle ipotesi in cui vengono in rilievo aspetti patologici della fase pub-
blicistica inerente l’aggiudicazione della concessione quali:
– illegittimità dell’aggiudicazione della concessione (travolge sia il contrat-
to di concessione che i contratti ad esso collegati, con conseguente fallimen-
to dell’intera operazione di P. F.);
– illegittimità della aggiudicazione del contratto dovuta ad attività colpe-
vole della P. A. (il soggetto finanziatore si può rivalere sulla PA chiedendo il 
risarcimento dei danni subiti).

Altri autori14 negano, tuttavia, la presenza del collegamento negoziale per 
mancanza della funzione di scambio, in quanto l’essenza del project finan-
cing sarebbe piuttosto individuabile in un processo di negoziazione dei rischi 
del progetto finalizzato alla loro allocazione.

In conclusione, come sostenuto da taluni autori15, l’innovazione ap-
portata dalla finanza di progetto al sistema di realizzazione delle opere 
pubbliche non sarebbe da rinvenire nel coinvolgimento del soggetto pri-
vato negli aspetti progettuali dell’opera, invero già presente nell’appalto 
concorso.

13 Si veda in proposito la ricostruzione di A. tullio, “La finanza di progetto: profili civi-
listici”, Giuffrè, Milano 2003, pp. 309 ss.

14 Si veda A. tullio, “La finanza di progetto: profili civilistici” Op. cit. pp309 ss.
15 In tal senso N. lugaresi, “Concessione di lavori pubblici e finanza di progetto” in (a 

cura di) F. Mastragostino, “La collaborazione pubblico-privato e l’ordinamento ammini-
strativo”, G. Giappichelli edit., Torino, 2011, pp. 582 ss.


