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Il project financing (art. 153 del D.Lgs. 163/2006) rappresenta uno strumento di finanziamento innovativo 

in grado di esaltare l’iniziativa di operatori privati che desiderano progettare, realizzare e gestire opere 

pubbliche, capaci di generare flussi di cassa positivi e adeguati a coprire i costi d’investimento iniziali. 

Con le modifiche apportate dal D.L. 78/2001 (c.d. decreto sviluppo) e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

(“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”) tale istituto 

accentua ancor più il ruolo dell’operatore privato che può egli stesso presentare una proposta alla 

pubblica amministrazione, anche in tema di Finanza di progetto nei servizi (art. 278). 

 
Premessa 

 
Con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è stato adottato il “Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, 

recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. La norma in questione 

detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti 

pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., all'interno dei quali rientra anche 

la finanza di progetto. 

Caratteristiche 
del project 

financing 
 

In generale, il Project Financing (art. 153 del D.Lgs. 163/2006) è una forma di 

finanziamento tramite la quale le Pubbliche Amministrazioni possono 

ricorrere a capitali privati per la progettazione, realizzazione e gestione di 

opere d’interesse pubblico o di pubblica utilità.  

Elementi essenziali del partnerariato pubblico privato (c.d. PPP) sono: 

• la partecipazione attiva del settore privato in tutte le fasi della 

realizzazione dell'infrastruttura e dell'erogazione dei relativi servizi; 

• la trasparenza e la tutela della concorrenza nella gestione delle 

procedure di gara; 
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• l'ottimizzazione dei costi per il settore pubblico (value for money), da 

intendersi non solo come costo effettivo di realizzazione 

dell'infrastruttura, ma anche della gestione della stessa in funzione dei 

servizi da prestare all'utenza; 

• il trasferimento di livelli di rischio al settore privato, identificando il 

soggetto più idoneo a sopportarne gli effetti e in funzione 

dell'ottimizzazione della loro gestione. 

Novità 
introdotta dal 

Decreto 
Sviluppo: 

comma 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il D.L. 78/2011 ha apportato rilevanti modifiche al comma 19 dell’art. 153: più 

specificamente, la nuova accezione normativa interpreta pienamente la 

disciplina e la finalità dell’istituto, che dovrebbe vedere nell’iniziativa del 

privato, e non della stazione appaltante, la spinta che caratterizza la procedura 

di affidamento per snellezza e celerità.  

In particolare, si consente il ricorso alla finanza di progetto anche per le opere 

non presenti nella programmazione triennale delle pubbliche amministrazioni. 

Il privato può, pertanto, proporre all'amministrazione la realizzazione di 

un'opera pubblica attivando per tale via la procedura di approvazione del 

progetto preliminare e di affidamento della concessione di costruzione e 

gestione. Più nel dettaglio, l’attuale comma 19, nel prevedere che la proposta 

deve essere corredata dal progetto preliminare e da altra documentazione 

individuata nel comma stesso, stabilisce che, in caso di valutazione positiva di 

detta proposta (da effettuarsi entro tre mesi dalla relativa presentazione), la 

stazione appaltante pone il progetto preliminare a base di una gara per 

l’affidamento di una concessione, “alla quale è invitato il proponente, che 

assume la denominazione di promotore”. 

 

Il promotore è titolare del diritto di prelazione, pertanto, qualora non 

risultasse aggiudicatario, può esercitare tale diritto corrispondendo 

all’aggiudicatario l’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta, 

nei limiti del 2,5% del valore dell’investimento. 
 

Opportunità: 
project 

financing nei 
servizi 

 

Tra le disposizioni contenute nel D.P.R. 207/2010, particolare interesse riveste 

quella contenuta nell’art. 278 in tema di “Finanza di progetto nei servizi”, che 

ha definitivamente chiarito la questione dell’ammissibilità dell’istituto del 

project financing anche al di fuori del suo ambito “tradizionale”, definito dal 

tenore letterale dell'art. 153 del Codice dei contratti: tale disposizione, 

rubricata “Finanza di progetto”, associava tale strumento alla “realizzazione di 

lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità”, escludendo dal suo ambito 

applicativo, implicitamente, le prestazioni di servizi. 

L’art. 278 del Regolamento di attuazione, invece, ha fugato ogni dubbio al 

riguardo, consentendo “l’affidamento in finanza di progetto di contratti di 

concessione di servizi”:  
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tale norma si configura come una spiegazione relativa al migliore utilizzo 

possibile dell’art. 30 del Codice dei contratti, che regolamenta le concessioni di 

servizi, individuandone il campo di applicazione in tutti i servizi ordinariamente 

gestiti tramite gare pubbliche, oltre alla gestione dei beni culturali (art. 197 

comma 3 del Codice). 

Procedura 
 

Sulla falsariga di quanto previsto dalla nuova procedura stabilita dal comma 

19 dell’art. 153 del Codice, possono essere gli stessi operatori economici a 

presentare una proposta alle amministrazioni aggiudicatrici. 

 

Essi devono produrre pressappoco la stessa documentazione prevista in 

relazione ai lavori pubblici, vale a dire: 

‐ studio di fattibilità (che sostituisce il progetto preliminare); 

‐ bozza di convenzione; 

‐ piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti menzionati 

al comma 9 dell’art. 153 (banche e società di revisione); 

‐ descrizione delle caratteristiche del servizio e della gestione; 

‐ indicazione degli elementi previsti dall’art. 83, comma 1 del codice 

(vale a dire i criteri in base ai quali valutare il progetto sulla base 

dell’offerta economica più vantaggiosa); 

‐ le garanzie offerte all’amministrazione. 

Le proposte devono contenere, inoltre, l'importo delle spese sostenute per la 

loro predisposizione, nel limite del 2,5% del valore dell’investimento come 

previsto dall'articolo 153, comma 9, terzo periodo, del Codice dei contratti 

pubblici 

Valutazione 
della proposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dunque, qualora l’amministrazione aggiudicatrice non si avvalga della facoltà 

prevista dall’art. 271 del Regolamento (approvazione di un programma annuale 

per l’acquisizione di beni e servizi), sarà lo stesso operatore economico a poter 

"inventare" un nuovo spazio di mercato e proporlo alla P.A.: in seguito alla 

ricezione di una proposta da parte di un soggetto privato, la stazione 

appaltante deve valutare entro sei mesi se sussista il requisito del pubblico 

interesse. 

La fattibilità delle proposte presentate è determinata in relazione alla 

funzionalità, alla fruibilità del servizio, all'accessibilità al pubblico, al 

rendimento, al costo di gestione e di manutenzione, alla durata della 

concessione, alle tariffe da applicare, alla metodologia di aggiornamento delle 

stesse, al valore economico del piano e al contenuto della bozza di 

convenzione; è verificata, altresì, l'assenza di elementi ostativi alla loro 

realizzazione.  

L’art. 278 ipotizza, inoltre, il caso particolare in cui l’amministrazione sia 

chiamata a selezionare una pluralità di proposte relative a un determinato 

servizio. 



 

Informatsrl 
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) 
Via Vecchia Ferriera, 13 - 36100 Vicenza 
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it 
P. Iva 03046150797 

4

   www.fiscal-focus.it     www.fiscal-focus.info
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tale ultima circostanza, le differenti proposte dovranno essere valutate 

comparativamente secondo i principi di cui all’art. 30, comma 3, D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163: sulla base della suddetta disposizione, la scelta del concessionario 

dovrà avvenire nel rispetto dei principi di “trasparenza, adeguata pubblicità, 

non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, 

proporzionalità, previa gara informale a cui sono stati invitati almeno cinque 

concorrenti, se sussistono in numero tale soggetti qualificati in relazione 

all’oggetto della concessione e con predeterminazione dei criteri 

selettivi”. Solo in seguito a tale procedura comparativa viene individuato il 

soggetto autore della proposta giudicata più vantaggiosa, che assume la veste 

di promotore. 

 

Tale proposta è messa a base di gara nella procedura ai sensi dell’art. 30, 

comma 3 del Codice, alla quale è invitato anche lo stesso promotore, il quale, 

in mancanza di proposte migliorative, verrà dichiarato concessionario. 
 

Vantaggi per il 
promotore: 

diritto di 
prelazione 

 

Nel caso in cui l’amministrazione giudichi un’altra proposta più conveniente, il 

promotore ha a disposizione due opzioni: 

1. allinearsi all’offerta ritenuta più vantaggiosa da parte della stazione 

appaltante, facendo valere il proprio diritto di prelazione e risultando, 

così, affidatario della concessione; 

2. non adeguarsi e beneficiare del rimborso delle spese sostenute per la 

predisposizione della proposta, nei limiti stabiliti dal comma 9, terzo 

periodo dell’art. 153 del Codice. Il riconoscimento di tali somme in 

favore del promotore che non risulti concessionario, non è 

espressamente regolamentato, ma si evince dal combinato disposto dei 

commi 1 e 5 dell’art. 278, che richiamano la disciplina della finanza di 

progetto per i lavori pubblici (art. 153 del D.Lgs. 163/2006) e le altre 

disposizioni del Codice e del Regolamento in quanto compatibili. 

Opportunità 
pratiche 

 

La finanza di progetto nell'ambito dei servizi può schiudere una serie di 

interessanti opportunità per le imprese e, soprattutto, per le pubbliche 

amministrazioni: queste ultime, infatti, avranno maggiori possibilità di 

esternalizzare l'espletamento di alcune attività che un operatore privato può 

svolgere in maniera più efficace ed efficiente, consentendo un miglioramento 

degli standard qualitativi e una maggiore economicità della gestione di attività 

relative, ad esempio, a: 

- servizi cimiteriali; 

- impianti sportivi; 

- servizi pubblicitari e sponsorizzazioni; 

- asili nido. 

Tali servizi, elencati ovviamente a titolo esemplificativo e non tassativo, 
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rappresentano solo alcune delle concrete possibilità che il Regolamento 

attuativo consente di cogliere da parte di imprese ed enti pubblici: questi ultimi 

avranno interesse a utilizzare lo strumento in questione in tutti i casi in cui 

l'operatore privato, grazie al maggiore livello di specializzazione e a una 

migliore struttura organizzativa rispetto alla P.A., è in grado di offrire, al tempo 

stesso, un servizio qualitativamente valido e un contenimento dei costi di 

gestione. 

 

- Riproduzione riservata - 

 


