
 
 

 

05/12/2013 Dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 
 

 
 

Programma 
 

Parte Prima – Il partenariato pubblico-privato 
 

 Definizione; le ragioni del ricorso al PPP 

 Il PPP in Italia: tipologie di strumenti 
 
 

Parte Seconda – Le nuove regole del Project 
Finance 
 

 Definizione e caratteristiche 

 Normativa, struttura e procedimenti; pianificazione 
pubblica e iniziativa privata  

 

 

Parte Terza – Lo studio di fattibilità e il piano 
economico-finanziario 
 

 Interesse pubblico, natura e allocazione dei rischi;  
alternative di procurement: il “PPP test” 

 Analisi della fattibilità economico-sociale; verifica 
della sostenibilità e forme di sostegno pubblico 

 Aspetti contabili e fiscali;  

 La struttura del capitale e il WACC 

 Proiezioni economiche e flussi di cassa; indicatori di 
redditività e sostenibilità finanziaria;  

 

 

 
Relatore 
 

Dott. Roberto De Luca – Dottore commercialista in 
Salerno, Ricercatore area aziendale IRDCEC  

 

ORDINE DEI  DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MODENA 

Via Emilia Est n.25 Modena 

Si prega di prenotare il convegno attraverso il portale della formazione: http://fpc.irdcec.it/odcecmo 

 

PROJECT FINANCE E PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO: 
NUOVE OPPORTUNITÀ E RUOLO DEL COMMERCIALISTA 

Obiettivi 
 

L’attuale situazione economico-finanziaria degli enti 
locali impone un completo ripensamento degli 
investimenti pubblici e delle loro modalità di 
realizzazione. A causa della drastica riduzione dei 
trasferimenti dello Stato, nonché dei vincoli imposti dal 
Patto di Stabilità e dai limiti all’indebitamento, è 
necessario abbandonare la logica esclusiva dell’appalto 
tradizionale, al fine di valutare l’utilizzo di strumenti di 
partenariato pubblico-privato (PPP) per la realizzazione 
di opere pubbliche. 
Il ricorso a procedure di PPP, tuttavia, presenta 
certamente una elevata complessità e richiede una 
profonda attività di pianificazione e valutazione degli 
interventi da porre in essere, per garantirne la fattibilità 
e l’effettiva concretizzazione. 
Scopo del presente corso è quello di fare luce sulle opzioni 
e sulle possibilità offerte dal partenariato pubblico-
privato, ponendo particolare enfasi sul Project Finance, 
nel cui ambito il ruolo dell’analista economico-
finanziario è certamente preponderante.      In relazione 
a tale strumento, oltre ad aspetti procedurali, saranno 
analizzati i contenuti dello studio di fattibilità e del 
piano economico-finanziario: dalla verifica della pubblica 
utilità all’impiego del “public sector comparator”; 
dall’analisi dei rischi alla definizione delle eventuali 
forme di contributo pubblico; dagli aspetti contabili e 
fiscali alla valutazione della redditività e “bancabilità” 
del progetto. 
 
 
 

 
Durata – 4 ore  

http://fpc.irdcec.it/odcecmo

