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Ore 9:00 / Ore 13:00
Avv. Prof. Claudio Guccione
PPP: nozione e cenni introduttivi
• I rischi nel PPP: di costruzione, di domanda, 

di disponibilità.
• La classificazione dei PPP rispetto alla 

provenienza dei ricavi: opere calde e fredde
La disciplina del PPP nel Nuovo Codice
dei Contratti Pubblici
• Le singole tipologie di PPP: concessione 
di lavori, concessione di servizi, finanza di 
progetto, leasing in costruendo, contratto di 
disponibilità
• La disciplina uniforme delle concessioni di 
lavori e di servizi
• Concessioni (Parte Terza del Codice) e 
project financing (Parte Quarta): note comuni 
e differenze
• La disciplina di dettaglio delle nuove 
concessioni: requisiti del candidato 
concessionario, procedure di scelta, contenuto 

dell’offerta, criteri 
di aggiudicazione, 
subappalto, modifica 
del contratto in corso di 
esecuzione, cessazione, 
revoca, risoluzione 
per inadempimento 
e subentro, regime 
degli appalti del 
concessionario

 

• La disciplina di dettaglio della nuova finanza 
di progetto: requisiti del promotore (project 
ad iniziativa privata) e del concessionario, 
procedure di scelta, contenuto della proposta 
(project ad iniziativa privata) e dell’offerta, 
criteri di aggiudicazione, la disciplina degli 
appalti e la società di progetto
• La locazione finanziaria di opere pubbliche: 
nozione, modalità di partecipazione alle gare, 
contenuto dell’offerta
• Il contratto di disponibilità: nozione, 
modalità di partecipazione alle gare, 
contenuto dell’offerta

Ore 14:00 / 17:00
Dott. Ivo Allegro
Il Piano Economico Finanziario
• Principi guida, struttura, modalità di 

sviluppo, principali indicatori di rendimento 
e di sostenibilità, l’asseverazione

• Analisi del PEF: alcuni casi pratici
• Il contributo pubblico: forme di contribuito, 

limiti normativi e interazione con il rischio
• Il concetto dell’’equilibrio economico-

finanziario nelle concessioni, la sua 
alterazione e la revisione del piano 
Economico-Finanziario per ripristinare 
l’equilibrio

• L’analisi costi benefici e l’analisi di 
convenienza di un operazione di PPP

• Il public sector comparator e il Value for 
money


