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Art. 142 
 

Ambito di applicazione e disciplina applicabile 
 

(artt. 56, 57, 62, 63, dir. 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994)  
 

1. Il presente capo disciplina le concessioni di lavori pubblici e gli appalti di lavori affidati dai 
concessionari di lavori pubblici. (1) 
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente codice, le concessioni affidate nelle 
circostanze previste dagli articoli 17, 18, 22, 31. Ad esse si applica l'articolo 27.  
3. Alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli appalti di lavori pubblici affidati dai 
concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate 
nel presente capo, le disposizioni del presente codice.  
4. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di 
lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della sezione IV del presente capo. Si applicano, in 
tale ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni della parte I, parte IV, parte V, nonché le norme 
della parte II, titolo I e titolo II, in tema di pubblicità dei bandi, termini delle procedure, requisiti 
generali e qualificazione degli operatori economici, subappalto, progettazione, collaudo, piani di 
sicurezza, che non siano specificamente derogate dalla sezione IV del presente capo. (2) 

 
(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ff), d.lgs. n. 113 del 2007. 
(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera ff), d.lgs. n. 113 del 2007. 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI INCROCIATI: ART. 215 (Oggetto del collaudo) DEL REGOLAMENTO DI 
ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163. 
 

 
Art. 143 

 
Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici 

 
(art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, legge n. 109/1994; art. 87, comma 2, d.P.R. n. 554/1999). 

 
1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la 
progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi 
strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica.  
2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto 
definitivo, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto al 
completamento della progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da parte del 
concessionario.  
3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di 
gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. 
4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al 
concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli 
corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e 
dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il 
perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in 
relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della 
eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto 
aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.  
5. A titolo di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in proprietà o in diritto di 
godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione 
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sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non 
assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicate nel programma di cui all'articolo 128. 
Si applica l'articolo 53, commi 6, 7, 8, 11, 12.  
6. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.  
7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli 
investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la 
specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore 
residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un 
corrispettivo per tale valore residuo. (1) 
8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-
finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata 
superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del 
prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle 
modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano 
l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle 
premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione 
appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che 
stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste 
nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua 
necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, 
anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta 
revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le 
nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la 
revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente.  
9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla 
utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi 
pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della 
gestione dell'opera.  
10. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all'esame e all'approvazione 
dei progetti di loro competenza, senza diritto di voto. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 14-
quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.  
 
(1) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 113 del 2007. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI INCROCIATI: ART. 22 (Calcolo sommario della spesa e quadro 
economico) DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163 (DI 
SEGUITO ANCHE REGOLAMENTO); ART. 115 (Schema di contratto di concessione) DEL 
REGOLAMENTO; ART. 116 (Contenuti dell'offerta) DEL REGOLAMENTO; ART. 142 (Ritardato 
pagamento) DEL REGOLAMENTO. 
 
SOMMARIO: I. INTRODUZIONE ALLA NORMA: 1. La nozione di concessione di lavori 
pubblici – II. IL COMMENTO: 1. L’ambito di applicazione della disciplina delle concessioni di 
lavori pubblici (art. 142) – 2. Le prestazioni dedotte nella concessione (art. 143) – 3. La durata della 
concessione (art. 143).       
  
I. INTRODUZIONE ALLA NORMA 
 
La nozione di concessioni di lavori pubblici. 
La norma in esame, nell’enucleare l’ambito di applicazione della disciplina relativa alle concessioni 
di lavori pubblici, presuppone un’introduzione di tipo nozionale.  
In particolare, l’art 3, comma 11, del testo legislativo in esame definisce le concessioni di lavori 
pubblici come «contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità 
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al presente codice, l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la 
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica 
utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale 
ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione 
del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera od in tale 
diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice». 
Emerge dunque con chiarezza come l’imprinting comunitario sia prevalso sulla tradizione di 
diritto interno, che tendeva a marcare la differenza tra le concessioni e gli appalti, riconducendo le 
medesime, se non necessariamente nell’ambito provvedimentale (secondo quello che è stato il 
paradigma originario delle concessioni), certamente in quello pubblicistico (si pensi, 
esemplificativamente, al tema delle concessioni-contratto), mentre per l’ordinamento 
sovranazionale non vi è una distinzione concettuale tra concessioni ed appalti, quanto piuttosto 
contenutistica, o, forse meglio, rinvenibile sotto il profilo funzionale; in entrambe le ipotesi, si tratta 
di contratti a titolo oneroso. 
Il che vale, almeno come trend generale, ad evidenziare come anche le concessioni rientrino nel 
mercato degli appalti pubblici, melius delle opere pubbliche, rafforzando la concorrenza “nel 
mercato” e “per il mercato” (su cui R. CARANTA, (1) 413; F. PELLIZZER, (2) 2544). 
Il profilo discretivo fondamentale tra appalti e concessioni va rinvenuto nella diversa 
allocazione del rischio (imprenditoriale, e dunque finanziario) dell’operazione, che, nel caso di 
appalto, rimane a carico dell’Amministrazione, mentre con riguardo alle concessioni ricade, 
in tutto od in parte, sul soggetto privato, come dimostra proprio il fatto che l’imprenditore riceve 
come corrispettivo il diritto di gestire l’opera. L’elemento di distinzione fondamentale tra appalto e 
concessione è dato proprio dal trasferimento del rischio della gestione al concessionario; così, di 
recente, Corte Giustizia CE., 13 novembre 2008, causa C-437/07, ha ritenuto configurabile un 
appalto di lavori in caso di affidamento di una tramvia, anche quando il corrispettivo di tali lavori 
consista nel diritto di gestire l’opera finita, allorchè non si verifichi un reale trasferimento del 
rischio della gestione al concessionario. 
Occorre a questo punto aggiungere due considerazioni; la prima consiste nel fatto che la 
concessione di lavori pubblici, che ad oggi si atteggia esclusivamente come concessione di 
costruzione e gestione, ha un contenuto ontologicamente misto (di realizzazione dell’opera 
pubblica, e di successiva gestione economica della stessa), tanto che talora sorge il problema di 
distinguerla dalla concessione di servizi; la seconda considerazione è anch’essa di tipo 
contenutistico, evidenziando la natura integrata delle prestazioni che vengono dedotte nella 
concessione di lavori, comprensive tanto della progettazione (esecutiva e talora anche definitiva), 
quanto dell’esecuzione del contratto; insomma, ciò che costituisce l’eccezione per l’appalto 
(appunto, integrato), è la regola per la concessione. Giova evidenziare che anche la concessione di 
servizi può prevedere l’esecuzione di lavori propedeutici e comunque funzionali alla gestione del 
servizio (si pensi all’ampliamento della rete elettrica di un cimitero: T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 11 
settembre 2007, n. 2103); il criterio interpretativo più utile per discriminare le due fattispecie 
concessorie, cui sono sottese differenti discipline, nella misura in cui non emerga la prevalenza dei 
lavori sul servizio o viceversa, è quello che si basa sul nesso di strumentalità della gestione del 
servizio alla remunerazione dell’opera; vale a dire che si verte al cospetto di una concessione di 
lavori allorchè la gestione costituisce il corrispettivo per la realizzazione dell’opera; ove, al 
contrario, l’aspetto gestionale abbia rilievo predominante ed i lavori siano solamente accessori, si 
ricade nella concessione di servizi : in tale senso, tra le tante, Cons. St., Sez. IV, 30 maggio 2005, n. 
2805; 14 giugno 2005, n. 3113. 
Tornando, per il momento, al primo dei due aspetti, appare importante porre in evidenza come siano 
compatibili con il diritto comunitario e recepite nel codice dei contratti le sole concessioni di 
costruzione e gestione,  che, per definizione, attribuiscono al concessionario il rischio della 
gestione. 
Nel passato, attraverso un’evoluzione normativa, invero non sempre lineare, che va dalla metà 
dell’ottocento ai nostri giorni, e di cui, per brevità, si trascura di ricordare le tappe, l’ordinamento 

 3



giuridico aveva conosciuto anche la “concessione di sola costruzione” e la “concessione di 
committenza”; la prima era caratterizzata dall’obbligo del concessionario di realizzare l’opera 
pubblica (non accompagnato dal diritto di gestirla), con oneri finanziari a carico 
dell’Amministrazione concedente; la concessione di committenza, poi, attribuiva al concessionario 
le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici, costituente, quindi, a bene considerare, 
piuttosto una concessione di servizi, priva di compiti realizzativi diretti. 
Per effetto delle cc.dd. leggi “Merloni”, succedutesi negli anni ’90 del secolo decorso, e poi 
definitivamente con la direttiva 2004/18/CE, sono state abolite tali due tipologie di concessione, la 
prima assorbita nell’ambito degli appalti di lavori (rispetto alla quale non presentava tratti 
distintivi), in ossequio, potrebbe dirsi, al principio occamistico secondo cui “entia non sunt 
multiplicanda sine necessitate”.  
Da ultimo, giova rilevare come il più recente approdo sistematico consente apertis verbis di 
ricondurre le concessioni di lavori nell’ambito dei “contratti di partenariato pubblico privato”, 
secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 15 ter, del D.lgs. n. 163 del 2006, nel testo novellato dal 
D.lgs 11 settembre 2008, n. 152, che qualifica come tali i «contratti aventi per oggetto una o più 
prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera 
pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il 
finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con 
allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti».  
 
II. IL COMMENTO 
 
1. L’ambito di applicazione della disciplina delle concessioni di lavori. 
La norma in commento dispone anzitutto che la disciplina contenuta nel Capo II si applica alle 
concessioni di lavori pubblici ed agli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici 
che siano Amministrazioni aggiudicatrici (art. 3, comma 25), senza più limiti di soglia, e dunque, di 
principio, salvo specifiche previsioni “semplificatrici” in rapporto di specialità, indipendentemente 
dall’importo del lavoro affidato (ciò a seguito del d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113 che ha modificato il 
primo comma della disposizione). Ciò comporta che risultano ormai superati i dubbi 
ermeneutici in ordine alla disciplina applicabile alle concessioni di importo inferiore alla 
soglia comunitaria, le quali erano sottratte alla disciplina ora in esame, e, secondo una parte 
della giurisprudenza, assoggettate, in via analogica, alle regole degli artt. 121 e seguenti del 
codice, riguardanti i contratti sotto soglia comunitaria; in ogni caso, a dette concessioni erano 
ritenuti applicabili i principi generali dell’ordinamento comunitario : in termini C. giust. CE 7 
dicembre 2000, in causa C-324; Cons. St., Sez. IV, 15 febbraio 2002, n. 934.  
Ove invece il concessionario di lavori pubblici non sia Amministrazione aggiudicatrice, per 
l’affidamento a terzi degli appalti è tenuto all’osservanza delle disposizioni di cui alla Sezione IV 
(artt. 149/151) in tema di pubblicità degli atti di gara e di ricezione delle candidature e delle offerte; 
in tale ipotesi, si applicano, in forza del rinvio contenuto nel quarto comma, e salvo che non siano 
specificamente derogate, le norme della parte I (recante principi e disposizioni comuni e contratti 
esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice), della parte IV (contenzioso), 
della parte V (disposizioni di coordinamento finali e transitorie), nonché le norme della parte II, 
titolo I e titolo II in tema di pubblicità dei bandi, termini delle procedure, requisiti generali e 
qualificazione degli operatori economici, subappalto, progettazione, collaudo, piani di 
sicurezza. 
Dunque, i concessionari che non sono Amministrazioni aggiudicatrici, pur essendo tenuti al rispetto 
delle norme in tema di pubblicità e termini, hanno un certo margine di discrezionalità in ordine alle 
procedure da seguire (aperta, ristretta, negoziata), e non sono tenuti all’osservanza delle norme in 
tema di direzione dei lavori e contabilità (R. DE NICTOLIS, (3) 182). 
Sono invece escluse dal campo di applicazione del codice le concessioni affidate mediante contratti 
segretati, o che esigono particolari misure di sicurezza (art. 17), concessioni aggiudicate in base a 
norme internazionali (art. 18), concessioni nel settore delle telecomunicazioni (art. 22), nonché 
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concessioni nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, 
sfruttamento di area geografica (art. 31); a tali concessioni si applicano i principi relativi ai contratti 
esclusi, enunciati dall’art. 27 del codice dei contratti pubblici, ed in particolare i principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità; inoltre 
l’affidamento deve essere preceduto dall’invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con 
l’oggetto del contratto. 
 
2. Le prestazioni dedotte nella concessione. 
Come si è in precedenza evidenziato in ordine alla natura “integrata” delle prestazioni, secondo 
quanto dispone l’art. 143, comma 1, «le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto 
la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di opere pubbliche o di 
pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione 
funzionale ed economica». 
Può dunque ritenersi che, in genere, la proprietà delle opere rimanga, temporaneamente, in 
capo al concessionario per tutta la durata della concessione, per poi passare al concedente al 
momento di scadenza della stessa; prima di tale momento, dunque, l’opera realizzata dal 
concessionario si configura alla stregua di bene di interesse pubblico, qualificazione notoriamente 
disgiunta dalla titolarità pubblica. 
Ove poi la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, od anche solo del 
primo, l’oggetto della concessione, con riferimento all’attività progettuale del concessionario, può 
essere limitato al completamento della progettazione, ovvero alla revisione della medesima. 
Le Amministrazioni possono inoltre affidare in concessione opere destinate alla sua utilizzazione 
diretta, in quanto funzionali alla gestione dei servizi pubblici, a condizione che resti a carico del 
concessionario l’alea economico-finanziaria della gestione dell’opera. 
Inoltre il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all’esame ed approvazione 
dei progetti di sua competenza, pur non avendo diritto di voto, spettante al concedente, in 
conformità di quanto previsto dall’art. 14 quinquies della legge generale sul procedimento 
amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni).  
L’estensione delle prestazioni a carico del concessionario ha come corrispettivo, di regola, il 
suo diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati, 
costituendo tale profilo il quid proprium che differenzia la concessione dall’appalto (un analogo 
contenuto discrimina la concessione di servizi dall’appalto di servizi).  
Si intende dunque ribadire che il concessionario trae il proprio profitto dai proventi derivanti dalla 
gestione dell’opera realizzata. 
Può tuttavia accadere che il soggetto concedente stabilisca in sede di gara, quale ulteriore 
corrispettivo, anche un prezzo, nell’evenienza in cui «al concessionario venga imposto di 
praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione 
degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero 
qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-
finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da 
prestare». 
In tali casi il prezzo si caratterizza come una sorta di compensazione per l’imposizione di una 
gestione del servizio non economica, o per una scelta di tipo sociale dell’Amministrazione, o per 
l’oggettiva tipologia del servizio. 
A titolo di prezzo, le Amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in proprietà od in diritto di 
godimento beni immobili nella propria disponibilità, od a tale fine espropriati, la cui utilizzazione 
risulti strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione, ovvero ancora beni immobili che 
non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, ed indicate nel programma di cui all’art. 128 del 
codice dei contratti pubblici.  
L’offerta ed il contratto di concessione devono contenere il piano economico-finanziario di 
copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale prescelto, e 
devono prevedere altresì la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti 
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annuali, nonché l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine 
della concessione, anche stabilendo a tale titolo un corrispettivo (secondo la previsione 
innovativa apportata dal d.lgs. n. 113 del 2007, problematica nella misura in cui potrebbe 
mascherare un’impropria integrazione del prezzo iniziale, come sottolineato in sede consultiva dal 
Consiglio di Stato, parere 8 giugno 2007). 
 
3. La durata della concessione. 
Di regola, la concessione ha una durata non superiore ai trenta anni. 
Peraltro la stazione appaltante, in ossequio al principio di proporzionalità, «al fine di assicurare il 
perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può 
stabilire che la concessione abbia una durata superiore, tenendo conto del rendimento della 
concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all’importo totale dei lavori, 
e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base 
che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da 
richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante».  
Ciò significa che il limite massimo di durata della concessione è stato ormai definitivamente 
superato dal diritto positivo, senza che un siffatto elemento risulti disarmonico con il diritto 
comunitario, che non fissa un arco temporale al diritto del concessionario di gestire l’opera. La 
Commissione, con la comunicazione del 12 aprile 2000, ha precisato che il principio di 
proporzionalità «esige che la concorrenza si concili con l’equilibrio finanziario; la durata della 
concessione deve dunque essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera 
concorrenza più di quanto sia necessario per ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali 
investiti in misura ragionevole pur mantenendo sul concessionario il rischio derivante dalla 
gestione». 
L’eventuale alterazione del “sinallagma” da parte della stazione appaltante, ovvero lo ius 
superveniens che stabilisca nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle 
attività previste dalla concessione, allorchè determinino una modifica dell’equilibrio del piano, ne 
impongono la revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, 
anche, se del caso, mediante la proroga delle concessioni stesse; in mancanza di tale revisione, il 
concessionario può recedere dalla concessione. 
Corrispettivamente, nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte 
risultino più favorevoli per il concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata in 
favore del soggetto concedente. 

 
BIBLIOGRAFIA: (1) R. CARANTA, I contratti pubblici, in Sistema del diritto amministrativo 
italiano, a cura di F.G. SCOCA, F.A. ROVERSI MONACO, G. MORBIDELLI, Torino, 2004; (2) 
F. PELLIZER, L’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e gli appalti dei concessionari, in 
Trattato sui contratti pubblici, IV, Le tipologie contrattuali, diretto da M.A. SANDULLI, R. DE 
NICTOLIS, R. GAROFOLI, Milano, 2008; (3) R. DE NICTOLIS, Il nuovo codice degli appalti 
pubblici, Roma, 2006. 
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Art. 152

 
Disciplina comune applicabile (1) 

 
1. Alle procedure di affidamento di cui al presente capo si applicano le disposizioni:  
- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di 
applicazione del codice);  
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori); 
- della parte IV (contenzioso); 
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie). 
2. Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le previsioni del presente capo, le 
disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto 
soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori 
ordinari), a seconda che l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28, 
ovvero inferiore. 
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi, con le 
modalità fissate dal regolamento. 
 
(1) Rubrica così sostituita dalla lettera nn) del comma 1 dell’art. 2 d. lgs. 31.7.2007 n. 113. 
 
SOMMARIO: I. INTRODUZIONE ALLA NORMA:  1. Genesi e rilevanza sistematica dell’istituto 
del Project Financing; II. IL COMMENTO: 1. L’iniziativa e il procedimento di aggiudicazione 
della concessione – 2. La fase esecutiva  
 
I. INTRODUZIONE ALLA NORMA 
 
1. Genesi e rilevanza sistematica dell’istituto del Project Financing. 
Il “project financing” (o finanza di progetto) rappresenta un innovativo modulo per la realizzazione 
di opere pubbliche o la gestione di servizi pubblici, una sorta di “surrogato del finanziamento 
pubblico”, per l’utilizzo di capitali alternativi a quelli pubblici e il coinvolgimento di soggetti 
privati anche nella fase “a monte” del finanziamento, oltre che nella gestione e realizzazione di 
opere pubbliche. 
Ed invero sua caratteristica peculiare non è solo il conseguimento “dall’esterno” del capitale da 
impiegare per la realizzazione delle opere, ma anche la gestione delle stesse, in vista dei ricavi che 
reintegrano il capitale investito. 
Così la finanza di progetto si propone quale alternativa al finanziamento pubblico puro, 
realizzando una innovativa commistione tra pubblico e privato (cd. public private partnership), già 
sperimentata con successo soprattutto nei Paesi di matrice anglosassone, con il risultato di un 
notevole impulso alla progettazione e realizzazione di opere particolarmente complesse ed onerose. 
Esaminando il primo articolo con cui si apre il Capo III del Codice in commento, si evidenzia che il 
legislatore detta, servendosi largamente della tecnica del rinvio, una disciplina generale ed 
inderogabile, operando anche attraverso il richiamo a norme di principio.  
Questa operazione redazionale è la dimostrazione di una precisa volontà legislativa, quella di 
collocare, a livello sistematico, la disciplina del project financing nel più generale ambito delle 
diverse forme di realizzazione delle opere pubbliche, non senza escluderne delle peculiarità 
che caratterizzano intrinsecamente l’istituto. 
In tale ottica appare comprensibile il richiamo alle norme in materia di programmazione, direzione 
ed esecuzione dei lavori, nonché in materia di contenzioso. 
A ciò aggiungasi che l’estensione, operata dal comma 3, agli “appalti di servizi”, sia pure 
condizionata alla previa verifica di “compatibilità” mette a tacere quella parte della dottrina che 
aveva evidenziato l’inopportunità di una tale esclusione. 



Si può quindi affermare che la disposizione in commento riveste non solo una funzione introduttiva 
della disciplina contenuta nel Capo III, ma anche una funzione di “cerniera” con il contesto 
normativo in cui la finanza di progetto si staglia. Benché da una prima lettura della disposizione di 
apertura non sembrerebbe emergere una disciplina di particolare pregio analitico, il suo rilievo va 
invece innanzitutto ricercato sul piano dei principi giuridici che essa rende prescrittivi. Si 
richiama, tra gli altri, il principio di non discriminazione, considerata la particolare rilevanza 
soprattutto in un ambito come quello del partenariato pubblico - privato in cui le forti commistioni 
di contrapposti interessi incidono sull’adozione di scelte di interesse collettivo. Principio assurto a 
dogma giuridico anche e soprattutto nella giurisprudenza comunitaria: cfr. C. giust. CE, Sez. II, 21 
febbraio 2008, n. 412, in cui si afferma: “Per quanto concerne la disciplina nazionale in tema di 
finanza di progetto di cui agli artt. 37-bis ss. della L. n. 109 del 1994 (ora: artt. 153 ss. del codice 
dei contratti - D.lgs. n. 163/2006), occorre rilevare che gli artt. 43 e 49 del TCE (in seguito artt. 49 e 
56 del Trattato di Lisbona, in tema di libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi) non 
prescrivono un obbligo generale volto a garantire la parità di trattamento, ma si limitano a censurare 
le disposizioni nazionali le quali abbiano per oggetto o per effetto l'introduzione di trattamenti 
differenziati fra gli operatori economici, tali da concretare una violazione del divieto di 
discriminazione in base alla cittadinanza”. In conclusione, tale norma reca la prima embrionale 
definizione del Project financing, figura contrattuale – economica ibrida e multiforme, i cui tratti 
distintivi andremo ad esaminare nel prosieguo.  
Può sin d’adesso evidenziarsi che l’istituto è il frutto di un complesso intreccio di rapporti giuridici 
intercorrenti tra soggetti a vario titolo coinvolti nell’operazione finanziaria. Nell’architettura 
dell’operazione si individua infatti una serie di contratti commerciali e finanziari per 
l’allocazione dei rischi, che tendono a gravare sui privati. La disciplina positiva del project 
financing è stata introdotta per la prima volta in Italia con la legge 11 novembre 1998 n. 415 (cd. 
Merloni-ter), cui ha fatto seguito una serie di interventi normativi fino al Decreto legislativo 12 
aprile 2006 n.163 (Codice dei Contratti pubblici) che ha  riscritto la relativa disciplina, abrogando le 
norme precedenti ma lasciando pressoché identica la disciplina sostanziale. Sono seguiti i decreti 
correttivi n.6/2007, n.113/2007, e da ultimo il terzo decreto correttivo n. 152/2008. 
Dal dato positivo si desume agevolmente che l’inserimento del project financing nel settore dei 
lavori pubblici è attuato attraverso lo strumento della “concessione-contratto” che rende il 
concessionario, attraverso la gestione dell’opera realizzata, destinatario di un flusso di cassa che 
consente il rimborso del finanziamento, non senza realizzare nel contempo un margine di profitto 
per i finanziatori ed i promotori dell’opera. Tutto ciò non ricorre con riguardo al diverso istituto del 
“contraente generale”, al quale non viene concesso di gestire l’opera realizzata. Occorre poi rilevare 
che il project financing è stato configurato dal legislatore come una particolare forma della 
“concessione di costruzione e gestione”, aggiunta dalla legge n. 415 del 1998 (cd. Merloni ter) – 
che ha inserito nella legge n.109 del 1994 gli articoli da 37-bis a 37-nonies – alle diverse tipologie 
di realizzazione dei lavori pubblici, ossia all’“appalto” ed alla “concessione” strictu sensu. 
Si è quindi impiegata correttamente la definizione della finanza di progetto quale “concessione di 
costruzione e gestione con promotore”. 

II.  IL COMMENTO 

1. L’iniziativa e il procedimento di aggiudicazione della concessione 

La cornice giuridica della operazione finanziaria di cui si discute è stata, come detto, individuata 
nella “concessione di costruzione e gestione”, sia pure con gli adattamenti dettati dalle peculiarità 
dell’istituto che vede innanzitutto un più profondo coinvolgimento del privato. Le differenze di 
palmare evidenza rispetto al modulo tradizionale si colgono nella fase dell’iniziativa, nel 
procedimento di aggiudicazione della concessione, nonché nella fase di esecuzione del 
contratto. 



Per quanto concerne l’iniziativa, a differenza del modello concessorio tradizionale che vede la 
Pubblica Amministrazione dare l’input al relativo procedimento, nel project financing è un soggetto 
“terzo” (pubblico o privato) rispetto all’Amministrazione aggiudicatrice ad elaborare un progetto 
preliminare ed una proposta di realizzazione e gestione dell’opera. Si definisce “promotore” e 
qualifica in maniera determinante il tipo di concessione posto a base della finanza di progetto. Con 
riferimento alla conformazione del procedimento di aggiudicazione occorre evidenziare che ad una 
iniziale  maggiore complessità (snodandosi lo stesso in più fasi: la selezione della migliore proposta 
tra quelle avanzate dai promotori; la scelta delle due migliori offerte da far concorrere con la prima; 
la comparazione tra le tre proposte) è seguita – con il terzo decreto correttivo - una procedura per 
certi versi più snella, nonché la possibilità di diversi moduli procedurali, a seconda delle varie 
ipotesi in concreto configurabili. 

2. La fase esecutiva 

La fase esecutiva si caratterizza invece per la prevista possibilità di ricorrere alla costituzione di un 
autonomo centro di imputazione dei rapporti giuridici, la cd. “società di progetto”, che subentra 
all’ aggiudicatario  della  concessione  e  si  differenzia dal modello societario ordinario in quanto 
sottratta per alcuni aspetti all’autonomia privata e adattata all’architettura della complessa 
operazione nell’alveo della quale si colloca. 
Si evidenzia che lo schema del project financing internazionale è riconducibile a due diversi 
modelli: il B.O.T. (build, operate and transfer), ovvero la concessione di costruzione e gestione a 
tempo determinato con trasferimento dell’opera alla Pubblica Amministrazione dopo un certo arco 
temporale, ed il B.O.O. (build, operate and own) in cui manca il trasferimento finale. Nel nostro 
ordinamento è invece previsto l’immediato trasferimento dell’opera alla Pubblica Amministrazione, 
salvo il possibile riconoscimento al privato di un diritto di superficie (G. FIDONE, (1), 77). 
Qualche Autore (J. BERCELLI, (2), F. MERUSI (3) 226) ha sottolineato che l’elemento 
differenziatore della concessione in finanza di progetto rispetto alla figura tradizionale della 
concessione di costruzione e gestione è il carattere puramente “oggettivo” della prima, ossia 
incentrato sul progetto e svincolato dalla finanza pubblica, solitamente garante delle società a 
partecipazione statale costituite, per la realizzazione e gestione di opere pubbliche (sul punto R. 
VIRGILIO (4) il quale ha rimarcato che “Ciò che maggiormente e storicamente ha caratterizzato la 
concessione di costruzione e gestione è stata, in realtà, l’assenza del rischio di gestione dell’opera. 
Infatti, le grandi infrastrutture realizzate in regime di concessione di costruzione e gestione, sono 
state pressoché tutte realizzate da enti o società a totale o prevalente capitale pubblico…in tale 
prospettiva gli elementi fondamentali del project financing (iniziativa economicamente valida, 
gestione separata, ripartizione equa dei rischi) perdevano significato”). Ciò non sminuisce il ruolo 
della Pubblica Amministrazione anzi, in un certo senso, lo rafforza, assumendo la stessa il volto di 
“regista” dell’operazione finanziaria di progetto: programmando le opere da realizzare; 
selezionando la proposta (rectius offerta) che appare più consona al perseguimento dell’interesse 
pubblico nel caso concreto, non senza considerare, nel valutarne la fattibilità tecnico-economica, le 
regole che permeano la logica di mercato. 
 
BIBLIOGRAFIA: (1) G. FIDONE, Finanza di progetto. La valutazione della proposta e la scelta del 
contraente, Riv. giur. edilizia 2006, 2, 77; (2) J. BERCELLI Procedimento di finanza di progetto e 
art. 14 - quinquies della legge n. 241 del 1990, in corso di pubblicazione su “La riforma dell’azione 
amministrativa”, a cura di D. CORLETTO, G. SALA e G. SCIULO; (3) F. MERUSI, Variazioni 
pubblicistiche sulla finanza di progetto, Rivista trim. appalti, 1998, p. 226; (4) R. VIRGILIO, 
Finanza di progetto nel sistema di realizzazione dei lavori pubblici, in G. MORBIDELLI (a cura 
di), Finanza di progetto, Torino 2004.  

 



Art. 153 
 

Finanza di progetto (1) 
 

(art. 37-bis, legge n. 109/1994) 
 

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella 
programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di 
programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della 
normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 
143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante 
pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di 
risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. 
2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, 
secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto 
dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19. 
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144, specifica: 
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di 
cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche 
eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e che in tal caso la concessione è 
aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle 
modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-
finanziario; 
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto 
preliminare, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in 
graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal 
promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso. 
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83. 
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte è 
esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e 
finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. 
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si 
procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. 
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e 
la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie 
del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti 
omogenei. 
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento 
per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di 
cui all'articolo 38. 
9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano 
economico-finanziario asseverato da una banca nonché la specificazione delle caratteristiche del 
servizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di 
asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-
finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, 
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale 
importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo 
studio di fattibilità posto a base di gara. 
10. L'amministrazione aggiudicatrice: 
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando; 



b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la 
nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta; 
c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate 
all'articolo 97. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie 
ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della 
valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né 
incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario; 
d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula 
della concessione; 
e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere 
progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al 
progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate 
dallo stesso. 
11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della 
conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della 
accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente 
aggiudicatario. 
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, 
quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al 
comma 9, terzo periodo. 
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata 
dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio 
di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione 
definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del 
concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto 
adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella 
misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 
113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. 
14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 
giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. 
15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del 
bando previste dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 
3, lettere a) e b), procedere come segue: 
a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore 
prescelto, ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente 
individuato con le modalità di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore 
prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa; 
b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10, lettera c); 
c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare 
approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della 
offerta economicamente più vantaggiosa; 
d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella 
del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo; 
e) ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella 
del promotore posta a base di gara, quest'ultimo può, entro quarantacinque giorni dalla 
comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del 
migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice 
rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla 
gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo; 
f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera e) la propria proposta a 
quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e 
l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese 



sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le amministrazioni 
aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10, 
lettere d), e), il comma 11 e il comma 12, ferma restando l'applicazione degli altri commi che 
precedono. 
16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le 
amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla 
approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 
possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta 
avente il contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, 
corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a 
prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di 
indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla 
scadenza del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni 
aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un 
avviso con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei 
lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali 
proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate 
entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici 
esaminano dette proposte, unitamente alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi 
dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il 
possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo poi in via 
alternativa a: 
a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui 
all'articolo 58, comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto 
preliminare e la proposta; 
b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto 
preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo 
lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore; 
c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto 
preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e), f), 
ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore (2). 
17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle 
gare di cui alle lettere a), b) e c) del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la 
garanzia di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b), c), si applica il comma 
13. 
18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a), ha 
diritto al rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima 
di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di 
cui al comma 16, lettere b) e c), si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f). 
19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti di cui al comma 20 
possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilità, proposte 
relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella 
programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione 
approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. Le 
amministrazioni sono tenute a valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono 
adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse; 
l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o 
alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi. Qualora le amministrazioni 
adottino gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo. 
20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19 anche i soggetti dotati di idonei requisiti 
tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui 
agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti 



finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra 
tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 
1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi 
di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono 
presentare studi di fattibilità, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di 
lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. 
21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno presentato le 
proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla 
pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti 
per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta 
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i 
restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione. 
 
(1) Articolo prima modificato dalla lettera r) del comma 1 dell’art. 1 d. lgs. 31.7.2007 n. 113 e poi 
così sostituito dalla lettera ee) del comma 1 dell’art. 1 d. lgs. 11.9.2008 n. 152  (Gazz. Uff. 2 ottobre 
2008, n. 231, S.O.). Il comma 2 dell’art. 1 del citato  d.Lgs. 11.9.2008 n. 152 ha disposto, tra l’altro, 
che la disciplina recata dal presente articolo si applichi alle procedure i cui bandi siano stati 
pubblicati dopo la data di entrata in vigore dello stesso  d. lgs. 11.9.2008 n. 152. 
(2) Il comma 2 dell’art. 1 d. lgs. 11.9.2008 n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.) ha 
disposto, tra l’altro, che, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, il termine di sei mesi 
decorra dalla data di approvazione del programma triennale 2009-2011. 
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I. INTRODUZIONE ALLA NORMA 
 
1. Genesi e rilevanza sistematica della norma. 
L’articolo in commento racchiude la complessa ed articolata disciplina della “finanza di progetto”, 
oggetto di plurimi interventi che l’hanno resa un duttile strumento operativo per il rilancio degli 
investimenti pubblici. Secondo la configurazione di stampo anglosassone, questo tipo di 
finanziamento a lungo termine si basa sulla bontà del progetto – che ne costituisce il fulcro – più 
che sulla capacità economica dei soggetti promotori e la sua durata è strettamente collegata alla 
permanenza dei “flussi di cassa”, che garantiscono il rimborso del debito e la remunerazione del 
capitale di rischio. 



La fase gestionale e quella realizzativa si fondono quindi in un unicum, che vede nel progetto il 
cuore della complessa operazione economica. Secondo l’autorevole definizione data dal Comitato 
Interministeriale Programmazione Economica – Unità Tecnica Finanza di Progetto, “Il project 
finance è un approccio multidisciplinare al finanziamento di specifici investimenti caratterizzati da 
ampi livelli di complessità di strutturazione nonché dalla possibilità di ricorrere ad un elevato 
coinvolgimento di finanziamenti provenienti dal settore bancario. La principale garanzia per il 
rimborso dei finanziamenti è rappresentata dai flussi di cassa del progetto, che si devono 
manifestare con adeguati livelli di certezza, e da una efficace gestione dei rischi legati 
all’iniziativa, che permette di limitare la possibilità che i flussi di cassa previsti vengano meno. La 
valutazione di sostenibilità economico/finanziaria della singola iniziativa si basa esclusivamente 
sulla qualità (intesa come capacità di generare flussi di cassa a fronte di un determinato livello di 
rischio) del singolo progetto e non sul merito creditizio dei singoli azionisti”. 
La struttura della complessa operazione di project financing ha subito un profondo 
cambiamento, si potrebbe dire uno stravolgimento, a seguito dell’emanazione del terzo decreto 
correttivo, il D.lgs. n.152/2008. Si procederà ad evidenziare i mutamenti intervenuti nella relativa 
disciplina, anche a seguito dei risultati delle prime applicazioni pratiche dell’istituto che hanno 
suggerito, unitamente alle interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali, alcuni correttivi. 
 
2. L’evoluzione della disciplina. 
 
La precedente versione dell’art.153 (già art. 37 bis della legge n.109/1994) e seguenti del Codice 
dei contratti pubblici infatti prevedeva: 
1) una “fase preliminare” che prendeva l’avvio dalla pubblicazione, da parte delle Amministrazioni, 
di un “avviso” con l’indicazione delle opere pubbliche programmate (con lo strumento della 
programmazione triennale) realizzabili con capitali privati. Entro 180 giorni dalla pubblicazione 
dell’avviso, i cd. “promotori” potevano presentare proposte per la realizzazione dei lavori pubblici o 
di pubblica utilità programmati; 
2) una “fase di gara” ad evidenza pubblica “da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all'articolo 83, comma 1, ponendo a base di gara il progetto preliminare 
presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle 
amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato 
dal promotore”, per individuare le due migliori offerte al fine di “aggiudicare la concessione 
mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore e i soggetti presentatori delle due 
migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un 
unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto”;  
3) la “fase di costruzione e gestione” caratterizzata dalla circostanza che “Il bando di gara per 
l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un 
nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo 
l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a 
responsabilità limitata, anche consortile. …. La società così costituita diventa la concessionaria 
subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o 
autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, 
prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario” (art.156).  
Intervenendo sulla precedente struttura dell’operazione di project financing, l’attuale art.153 del 
D.lgs. 12 ottobre 2006 n.163 come modificato, da ultimo, dal terzo decreto correttivo, ha operato un 
vero e proprio lifting dell’istituto in commento. 
Da un confronto tra le due versioni della norma in commento emerge, innanzitutto, una forte 
semplificazione della procedura resa “unitaria” e quindi più snella, sebbene il legislatore non ha 
dettato un solo modulo procedimentale, ma ha offerto all’Amministrazione committente ed agli 
operatori economici quattro diverse opzioni, che di seguito si analizzano. 
 



II. IL COMMENTO 
 
1. La procedura ordinaria 
Una prima ipotesi che possiamo definire “procedura ordinaria”, disciplinata dai commi 1-14 
dell’art.153, prevede una forte semplificazione della procedura, essendo i tre segmenti della stessa  
stati unificati in un’unica gara, come nella concessione ordinaria. 
Ed infatti viene prevista, in alternativa all’affidamento mediante “concessione” ai sensi dell’art.143, 
la possibilità di affidamento mediante la pubblicazione di apposito bando di gara imperniato sullo 
“studio di fattibilità” predisposto dall’Amministrazione stessa o adottato ai sensi dell’art.19. 
Viene quindi contratta e semplificata  l’impostazione originaria,  che si snodava – come già 
evidenziato - nelle seguenti fasi: la selezione della migliore proposta tra quelle avanzate dai 
promotori; la scelta delle due migliori offerte destinate a concorrere con la prima; la comparazione 
tra le tre proposte. 
In sintesi la promozione, la valutazione delle proposte e l’indizione della gara vengono 
compattate  in un’unica operazione, che ne assimila ed assorbe gli aspetti salienti. 
L’Amministrazione quindi pubblica un bando di gara ponendo a base di gara uno studio di fattibilità 
dalla stessa predisposto. 
Gli aspiranti promotori presentano le offerte che devono contenere, tra l’altro, un progetto 
preliminare, una bozza di convenzione ed un piano economico-finanziario asseverato da un istituto 
di credito: elementi già richiesti anche nella precedente impostazione. 
L’Amministrazione aggiudicatrice stila una  graduatoria e nomina promotore il primo che vi risulta 
classificato, ossia colui che ha presentato l’ offerta migliore; approva il progetto preliminare 
presentato dal promotore – se completo ed esaustivo – e procede, in tal caso, direttamente alla 
stipula della concessione con lo stesso promotore. 
Se ritiene che sia necessario apportare delle modifiche all’impianto progettuale: o il promotore 
procede in tal senso o – ed è questa una novità – l’Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di 
rivolgersi ai concorrenti successivi (secondo la graduatoria previamente redatta) per verificare 
l’accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore prescelto. 
Emerge dunque l’attribuzione della concessione al promotore ovvero, in via subordinata, ai 
concorrenti successivi in graduatoria. 
Il fulcro dell’operazione diviene il bando di gara predisposto dall’Amministrazione e nell’ambito 
della gara unica i concorrenti sono posti sullo stesso piano, in conformità al principio comunitario 
della par condicio e della tutela della concorrenza. 
Per quanto riguarda la “progettazione”, la predisposizione del progetto preliminare rimane 
prerogativa del promotore, costituendo una particolarità del project financing. Al contrario, nelle 
procedure di appalto di lavori pubblici e di concessione di costruzione e gestione è sempre 
l’Amministrazione a realizzare il progetto che vincolerà i partecipanti. 
In ordine poi alle componenti dell’offerta presentata, la giurisprudenza – con riferimento alla 
precedente formulazione di cui all’art.37 bis della legge n.109/94 – ne aveva evidenziato il carattere 
indefettibile, specificando che “ In relazione ad essi non è concepibile alcuna integrazione 
postuma, che si risolverebbe, a ben vedere, in una nuova proposta, vieppiù formulata dopo lo 
spirare dei termini di presentazione; pertanto, l’assenza di detti elementi nella proposta presentata 
non è sanabile attraverso la richiesta di integrazione dei documenti prevista dall’art.37 bis, comma 
2-ter, lett. b), il quale riferisce la verifica di completezza ai soli documenti, e dunque si limita a 
contemplare un’ampia possibilità di integrazione, sotto il profilo formale, della documentazione già 
tempestivamente prodotta” (Cons. St., sez. V, 11 aprile 2005 n. 1802). 
Tali considerazioni a fortori possono ritenersi valide nella nuova impostazione che richiede la 
presentazione delle proposte all’interno di una formale procedura di gara, regolamentata da apposito 
bando che ne puntualizza nel dettaglio i singoli aspetti. 
Merita attenzione anche la richiesta di specifico “piano economico-finanziario asseverato da una 
banca”.Tale ulteriore documento era richiesto anche nella precedente versione della disciplina 



normativa in commento, rivestendo un ruolo di primaria importanza nell’equilibrio dell’operazione 
finanziaria. 
L’asseverazione del piano economico-finanziario ha infatti lo scopo di obliterare la realizzabilità 
dell’opera programmata, o meglio la idoneità del progetto a garantire il rimborso dei capitali da 
investire. 
L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con l’Atto di regolazione del 5 luglio 2005, n.14 
ha osservato al riguardo che, sotto il profilo giuridico, la posizione del soggetto asseverante è “una 
posizione giuridica di diritto privato afferente ad un rapporto giuridico tra privati, cioè tra 
l’istituto di credito ed il soggetto promotore”, non determinando l’asseverazione un rapporto diretto 
tra Pubblica Amministrazione e sistema bancario; ha poi puntualizzato che non se ne può comunque 
disconoscere il rilievo, per così dire, “pubblicistico”, derivante dal fatto che l’Amministrazione 
aggiudicatrice, nell’ambito della sua autonomia valutativa, utilizza le risultanze di un’attività di 
diritto privato per saggiare la bontà del progetto proposto. 
Infine, con riferimento alla “proposta” nel complesso considerata, se è vero che l’Amministrazione 
può richiedere al “promotore” di apportare delle modifiche progettuali che ritiene necessarie, è 
altrettanto vero che tali correttivi non possono comunque “stravolgere” il quadro economico-
finanziario prospettato. 
Andando ad esaminare l’ulteriore passaggio operativo, ossia la “valutazione delle proposte”, si è già 
rilevato che, secondo il modulo precedente, l’Amministrazione procedeva alla selezione della 
migliore proposta tra quelle avanzate dai promotori; alla scelta delle due migliori offerte destinate a 
concorrere con la prima ed infine alla comparazione tra le tre proposte. 
Ormai la valutazione delle “offerte” avviene direttamente in sede di gara, nei termini ed alle 
condizioni fissate dal relativo bando. 
E’ comunque il legislatore a disporre espressamente, all’art.153 del D.lgs. n.163/2006 come da 
ultimo modificato, i criteri di valutazione delle offerte, richiamando il “criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83” ed aggiungendo  che “l’esame delle 
proposte è esteso agli aspetti  relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore 
economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione”. 
Inoltre è rimessa al bando l’indicazione dei “criteri, secondo l’ordine di importanza loro attribuita, 
in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte”. 
Ma altre novità apportate dal terzo decreto correttivo meritano particolare attenzione. 
Il legislatore infatti, non solo ha semplificato nei termini suindicati la procedura di gara del project 
financing, ma si è spinto oltre prevedendo la possibilità di una “doppia gara con diritto di 
prelazione”, nonché procedure ad iniziativa dei privati qualora l’Amministrazione resti inerte, con 
comprensibili risparmi di tempi e di costi. 
 
2. La procedura alternativa 
Ed invero, in alternativa alla esaminata procedura per così dire “ordinaria” che prevede: 
a) la possibilità (indicata espressamente nel bando) di richiedere al promotore modifiche al progetto 
preliminare, alla cui accettazione è subordinata l’aggiudicazione della concessione; 
 b) in caso contrario, interpello dei concorrenti successivi in graduatoria in ordine all’accettazione 
delle medesime modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore; il terzo 
correttivo ha introdotto una ulteriore procedura ben più complessa, articolata come segue: 
1) pubblicazione del bando con espressa previsione in capo al promotore non di un diritto 
all’aggiudicazione de plano, ma di un diritto di “prelazione” su generis, ossia di essere preferito al 
migliore offerente – individuato all’esito della procedura di cui al punto che segue -, ove intenda 
adeguare la propria offerta a quella  risultata più vantaggiosa; 
2) svolgimento di apposita procedura selettiva, con a base il progetto preliminare approvato e le 
condizioni proposte dal promotore, improntata al criterio dell’ “offerta economicamente più 
vantaggiosa”. 
 
2.1. (segue) Una gara nella gara 



In questa seconda ipotesi, quindi, il congegno procedimentale è più complesso, in quanto il 
concessionario viene scelto attraverso l’espletamento di due gare: con la prima si individua il 
promotore, il cui progetto preliminare viene posto a base della seconda gara, con riferimento alla 
quale gli viene riconosciuto un diritto di prelazione. All’esito della seconda gara viene 
individuato il concessionario, al quale però ha diritto di essere preferito il promotore, purchè 
adegui la propria offerta a quella risultata economicamente più vantaggiosa. 
Si evidenzia che la selezione del promotore si basa adesso su un bando vero e proprio, ben più 
“pregnante” rispetto all’ “avviso indicativo” di cui alla disciplina precedente. 
E’ poi disposto, al fine di incentivare il ricorso a tale strumento finanziario, o meglio di non 
disincentivarlo sotto il profilo del rischio di perdite economiche, che l’Amministrazione 
aggiudicatrice rimborsi le spese sostenute per la partecipazione alla gara, a seconda dei casi, al 
migliore offerente (se il promotore risulta aggiudicatario, adeguandosi secondo quanto sopra 
indicato) o al promotore (se decide di non adeguarsi nel termine previsto di 45 giorni dalla 
comunicazione, con conseguente aggiudicazione al miglior offerente). 
Il rimborso non copre però l’intero ammontare delle spese sostenute ma sconta un limite, non 
potendo “superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento come desumibile dallo studio di 
fattibilità posto a base di gara”. 
La stessa misura del rimborso vale nel caso in cui si segua il modulo procedimentale esaminato per 
primo. In entrambi i casi l’Amministrazione ha comunque azione di rivalsa per il recupero del 
suddetto importo nei confronti dell’aggiudicatario del contratto. 
D’altra parte, seguendo il secondo modulo, introdotto in alternativa a quello definito “ordinario”, 
non si potrà procedere alla stipula della concessione sic et sempliciter  con il promotore, nel caso in 
cui il progetto non richieda modifiche, né, in subordine, chiedere progressivamente ai concorrenti 
successivi in graduatoria le eventuali modifiche che il promotore non intenda apportare. La 
differenza eclatante è infatti che alla stipula del contratto  si addiviene soltanto all’esito della 
procedura selettiva di cui al punto b) e dell’esercizio ( o meno) del diritto di prelazione. 
Da un altro versante, occorre sottolineare che già il secondo decreto correttivo (D.lgs. n.113/2007), 
in ossequio ai dettami comunitari,  aveva espunto il diritto di “prelazione” riconosciuto al 
promotore e, in un certo senso, “compensato” tale modifica con l’introduzione (cfr. art. 143, c.7 del 
D.lgs. n.163/2006) di una sorta di “copertura assicurativa” per il promotore aggiudicatario, qualora 
alla scadenza del contratto non avesse integralmente ammortizzato i costi.  
 
2.2. (segue) Il diritto di prelazione 
Andando adesso ad esaminare più approfonditamente il cd.“diritto di prelazione” inizialmente 
riconosciuto al promotore, occorre segnalarne l’introduzione, con l’art.7, comma 1, lett.b) della 
legge n.166/2002, che ha modificato l’art.37 ter della legge n.109/1994 nel senso che segue: “1. Le 
amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo 
costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità,  della  
fruibilità  dell’opera,  dell’ accessibilità  al  pubblico,  del rendimento, del costo di gestione e di 
manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, 
delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e 
finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi 
ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i 
promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico 
interesse. 
 La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla 
ricezione della proposta del promotore. 
Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più 
lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo 37-quater il 
promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più 
conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario della concessione”. 



Tale norma è stata formalmente abrogata dall’art. 256 del D.Lgs. n.163/2006, ma l’art. 154 dello 
stesso decreto ne ha riprodotto integralmente il contenuto, finchè il secondo decreto correttivo 
n.113/2007 non ha abrogato l’ultima parte che disponeva nel senso che segue: “Nella procedura 
negoziata di cui all'articolo 155 il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella 
giudicata dall'amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà 
aggiudicatario della concessione”. 
L’eliminazione del diritto di prelazione è stata indotta dalla necessità di adeguarsi ai rilievi 
mossi al livello comunitario e sfociati nella procedura di infrazione di cui alla causa C-412/04. 
La C. giust. CE, 21 febbraio 2008, causa C-412/04, vagliando la compatibilità comunitaria della 
disciplina italiana vigente in tema di project financing, ha denunciato il doppio vantaggio 
riconosciuto al promotore rispetto agli altri operatori economici, in quanto, da una parte, 
“automaticamente chiamato a partecipare alla procedura negoziata al fine dell’attribuzione della 
concessione, indipendentemente da qualsiasi confronto tra la sua proposta e le offerte presentate dai 
partecipanti alla gara” e, dall’altra, potendo, a seguito del riconosciuto diritto di prelazione, 
modificare la sua proposta nel corso della procedura negoziata, al fine di adeguarla a quella ritenuta 
dalla Pubblica Amministrazione più conveniente, prevalendo su essa. 
Infine il terzo decreto correttivo ha reintrodotto il diritto di prelazione che ha però subito un 
“lifting” nel senso sopra evidenziato, mantenendo in vita anche quella sorta di “compensazione” a 
favore del promotore cui si è fatto cenno. 
Ed infatti l’art.143 sopra richiamato, come modificato dal suddetto decreto,  ed attualmente in 
vigore, dispone al comma 7 che: “ L’offerta e il contratto devono contenere il piano economico - 
finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco temporale 
prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti 
annuali, nonché l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della 
concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo”. 
Si premette che il “paracadute economico-finanziario” introdotto con riferimento alle 
concessioni di lavori pubblici, trova applicazione anche per le concessioni stipulate all’esito 
della procedura di cui agli artt.153 e ss.  del Codice dei contratti pubblici. 
Si è evidenziato da più parti, però, il contrasto della norma da ultimo citata con i principi 
comunitari; e al riguardo il Consiglio di Stato (con il parere n.1750 dell’Adunanza Generale del 6 
giugno 2007) non ha mancato di richiamare l’attenzione anche sulle ricadute sui conti pubblici del 
trasferimento in capo all’Amministrazione del cd. “rischio economico”. 
A ciò aggiungasi che la modifica normativa di cui si discute ha violato o, comunque, eluso la 
Decisione Eurostat dell’11 febbraio 2007, secondo cui: “Perché un’operazione di partenariato 
pubblico-privato possa essere considerata off bilance per l’amministrazione concedente è 
indispensabile che il soggetto privato: 1) assuma il rischio di costruzione; 2) si accolli il rischio di 
domanda oppure quello di disponibilità dell’opera. Per quanto concerne il primo, esso può essere 
riassunto in via esemplificativa in alcune variabili quali il ritardo nei tempi di consegna dell’asset, 
l’aumento dei costi, la mancata ultimazione dei lavori; il secondo, invece, appare intimamente 
collegato alla capacità del concessionario di erogare le prestazioni concordate sia in termini di 
volume che di qualità”. 
Per quanto concerne la reintroduzione del “diritto di prelazione”, il Consiglio di Stato in sede 
consultiva, all’esito dell’esame dello schema del terzo decreto correttivo, ha sottolineato che la 
mancata previsione di un tale diritto di preferenza in capo al promotore avrebbe reso il project 
financing un inutile doppione dell’istituto della “concessione”. 
Il Supremo Consesso amministrativo, al punto 2.6., ha osservato quanto segue: “… Le modifiche di 
cui alle lettere y), z) e aa) si sono rese necessarie a seguito delle osservazioni della Commissione 
europea e dell’eliminazione del diritto di prelazione nella finanza di progetto, per opera del decreto 
legislativo n.113 del 2007. In particolare l’articolo 153 viene completamente riscritto. 
Com’è noto, il promotore è un operatore che formula una proposta per la realizzazione, in regime 
di concessione, di lavori inseriti nel programma triennale dell’amministrazione aggiudicatrice. Nel 
caso in cui la proposta di un promotore venga considerata di pubblico interesse 



dall’amministrazione, questa indice una procedura negoziata di messa in concorrenza costituita da 
due fasi: 1) l’amministrazione aggiudicatrice indice una gara, ponendo a base di gara il progetto 
del promotore e gli elementi necessari per la determinazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 2) la concessione viene aggiudicata a seguito di una procedura negoziata fra il 
promotore e i soggetti che hanno presentato le due migliori offerte nella prima fase, ovvero, in caso 
vi sia stato un solo partecipante, fra il promotore e il presentatore. 
La Commissione, dopo aver preso atto del fatto che gli articoli 153 e 154 del Codice non 
prevedono più il diritto di prelazione a favore del promotore, ossia il diritto di adeguare la propria 
proposta a quella giudicata dall’amministrazione più conveniente e aggiudicarsi così la 
concessione, previsto nella precedente disciplina, ha segnalato la permanenza di residui problemi 
di compatibilità con il diritto comunitario. In particolare rileva l’assenza di pubblicità a livello 
comunitario degli avvisi diretti a scegliere il promotore e il concessionario nonché la posizione di 
vantaggio di cui il promotore continua a beneficiare, laddove continua a partecipare ad una sola 
procedura, quella negoziata, nella quale deve confrontarsi unicamente con i soggetti che hanno 
presentato le due migliori offerte nella gara precedente. 
Orbene, la riformulazione dell’articolo 153 corrisponde ad entrambe le osservazioni svolte dalla 
Commissione Europea, laddove al comma 3 si stabilisce che il bando di gara va pubblicato con le 
modalità di cui all’articolo 66 ovvero di cui all’articolo 120, e laddove al comma 3, lettera c), viene 
stabilito che l’amministrazione nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta 
e non colui il quale aveva presentato la proposta originaria, figura che sembra del tutto scomparsa 
nella nuova riformulazione. 
La Sezione osserva tuttavia che la norma così come concepita finisce con l’essere un inutile 
duplicato dell’istituto della concessione, di cui al Capo II del Codice.  
Le uniche differenze che rimangono, infatti, attengono all’oggetto dell’offerta – che nella 
concessione comprende il progetto definitivo e qui il preliminare – e alla possibilità del 
“promotore” di chiedere l’inserimento di un nuovo intervento nel programma. 
Entrambi sono discutibili e in particolare la seconda comporta pericolose interferenze con quella 
attività di programmazione che è bene rimanga prerogativa della P.A.. 
Considerato infine che l’istituto non è previsto nelle direttive comunitarie, la Sezione invita 
l’amministrazione a prendere seriamente in considerazione la possibilità di sopprimerlo…”.   
Non ci si può esimere dal rilevare, infine, che la “reviviscenza” del diritto di prelazione non ha 
comportato una reintroduzione di tale prerogativa con portata generale, come era nella 
disciplina previgente, ma l’ha limitata alle ipotesi in cui si adotti il modulo procedimentale di 
cui al comma 15 dell’art.153, escludendola per i casi in cui si faccia ricorso alla procedura per 
così dire “ordinaria”, di cui ai commi 1-14. 
Ne consegue che il riconoscimento di tale diritto di preferenza è rimesso in definitiva alla 
discrezionalità dell’Amministrazione, dipendendo da quest’ultima il ricorso all’uno o all’altro 
modello procedurale. 
 
3. La procedura a iniziativa privata  
Occorre adesso evidenziare la previsione di un ruolo “attivo” riconosciuto al privato nella 
complessa struttura del project financing, in linea con quanto emerso nel corso delle audizioni 
parlamentari e trasfuso nei pareri resi dalle Camere. In particolare, nel parere dell’VIII 
Commissione permanente del Senato del 29 luglio 2008, si osserva che “occorre dunque individuare 
modalità con cui il privato interessato abbia la possibilità di attivare il meccanismo anche in assenza 
dell’iniziativa dell’amministrazione, ove questa non intervenga in un tempo definito, fermo 
restando il potere di quest’ultima di valutare la sussistenza di un interesse pubblico alla proposta”.  
Ed infatti un più ampio margine di iniziativa al privato è riconosciuto dal comma 16 dello stesso 
art.153, laddove è prevista la possibilità di presentare proposte relative alla realizzazione di lavori 
pubblici o di pubblica utilità, a determinate tassative condizioni che di seguito si enucleano: 
a) “inerzia” della Pubblica Amministrazione, ossia mancata pubblicazione dei bandi, relativi ai 
lavori inseriti nell’apposito elenco annuale, entro sei mesi dalla sua approvazione; 



b) possesso in capo al privato dei requisiti previsti per il concessionario dal regolamento; 
c) presentazione entro il termine perentorio di quattro mesi di una proposta avente il contenuto 
dell’offerta di cui al comma 9 dello stesso art.153. 
E’ questa la terza opzione introdotta dal terzo decreto correttivo e disciplinata nei commi 16-18 
dell’art.153, che si caratterizza per l’iniziativa rimessa al privato.  
L’Amministrazione aggiudicatrice, ricorrendo tali presupposti, anche nel caso in cui sia pervenuta 
una sola proposta, è obbligata (nel termine di 60 giorni) a pubblicare apposito “avviso” che esplichi 
i criteri in base ai quali verranno valutate le proposte. 
Occorre osservare che non sussiste per il privato che ha assunto l’iniziativa in questione un 
vincolo alla sua proposta inizialmente avanzata, potendo (o meglio dovendo, se vuole avere 
chances  di successo) rielaborare la stessa, alla luce dei suddetti criteri indicati dalla stazione 
appaltante, e ripresentarla. 
A questo punto, all’esito di apposito esame, viene individuata la proposta ritenuta “di pubblico 
interesse” e seguono gli ulteriori passaggi procedurali che il legislatore non ha mancato di 
elaborare con particolare cura. In via alternativa, ma vincolata a determinate condizioni emergenti, 
l’Amministrazione: 
a) se il progetto preliminare richiede modifiche, indice un “dialogo competitivo”, con a base di gara 
il progetto stesso e la proposta; 
b) se il progetto non necessita di modifiche lo approva e lo pone a base di una gara, a cui invita lo 
stesso promotore, e procede o con la concessione ai sensi dell’art.143  o secondo le modalità di cui 
al comma 15, lettere c), d), e), f) già esaminate, i.e. nuova procedura selettiva con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e diritto di prelazione per il promotore. 
Giova evidenziare che anche in tali ipotesi le offerte devono essere corredate da apposita garanzia 
prevista dall’art.75 e da un’ulteriore cauzione nella misura del 2,5 per cento del valore 
dell’investimento (stessa misura prevista per le spese da rimborsare al partecipante non 
aggiudicatario). La suddetta garanzia viene incamerata dall’Amministrazione se il soggetto che ha 
presentato la proposta prescelta, ai sensi del comma 16, poi non  partecipa alla gara prevista, con ciò 
mirando ad assicurare la serietà della proposta e della conseguente partecipazione alla complessa 
procedura in esame. 
 
4. La quarta procedura: iniziativa privata e studi di fattibilità 
Altra previsione merita interesse, sotto il profilo dell’iniziativa rimessa ai privati, ed integra la 
quarta opzione introdotta dal decreto correttivo di recente emanazione e disciplinata nei commi 19-
20 dell’art.153. 
Ed invero i privati, qualora in possesso dei prescritti requisiti, possono infatti avanzare alle 
Amministrazioni interessate, a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di 
lavori pubblici o di pubblica utilità non compresi nella programmazione triennale ex art.128 o 
negli altri strumenti di programmazione già approvati.  
In tali casi la proposta ha ad oggetto proprio lo studio di fattibilità dell’intervento e  comporta in 
capo all’Amministrazione un obbligo di valutazione e non di adozione dello studio stesso; e 
nell’ipotesi di determinazione positiva ciò non determina alcun onere compensativo per le 
prestazioni ricevute, né fa sorgere per il proponente alcun diritto alla realizzazione dei lavori o alla 
gestione dei relativi servizi. 
Al lume delle considerazioni che precedono può trarsi la conclusione che le modifiche appena 
esaminate, nel loro complesso, hanno reso nuovamente appetibile il ricorso alla finanza di progetto, 
già disincentivato dall’espunzione del diritto di prelazione.  
 
4.1. (segue) L’ambito soggettivo di applicazione del P.F.: Il Promotore 
Tanto evidenziato in ordine alla impostazione strutturale della operazione di project financing, 
giova puntualizzare alcuni ulteriori aspetti al riguardo. 
In primis la Pubblica Amministrazione rimane comunque l’unico centro decisionale in ordine alla 
scelta delle opere pubbliche da realizzare con lo strumento della finanza di progetto e dell’arco 



temporale in cui collocarle, individuandone l’ordine di priorità, la stima del costo complessivo e la 
copertura finanziaria. 
Dalla lettura del dettato normativo dell’art. 153 del D.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. emerge poi 
un’estensione delle categorie dei soggetti idonei ad assumere la veste di “promotori”. Prima 
dell’entrata in vigore del Regolamento di attuazione della Legge quadro, adottato con D.P.R. n. 
554/99, tale qualifica poteva essere assunta soltanto dai soggetti ammessi alle gare e dalle società di 
ingegneria; mentre agli enti finanziatori o ai gestori di servizi era consentito solo associarsi con i 
promotori costruttori. 
Con riferimento alla precedente formulazione dell’art. 153, l’Autorità per la Vigilanza sui lavori 
pubblici, con la Determinazione n. 20/2001 del 4 ottobre 2001, ha chiarito quanto segue: “Il 
legislatore ha chiaramente inteso rendere ampia la sfera di coloro cui è riconosciuta la possibilità 
di presentare proposte e di conseguenza estendere l’applicabilità dell’istituto del project financing, 
oltre che ai soggetti costruttori-gestori, anche a coloro che abbiano sviluppato funzioni e 
competenze finanziarie, gestionali, immobiliari e di marketing maggiormente significative in 
operazioni di finanza di progetto ovvero in operazioni di realizzazione di opere pubbliche in 
genere. 
Possono pertanto assumere il ruolo di promotori anche imprese interessate indirettamente alla 
realizzazione del progetto, le banche e gli altri investitori istituzionali, soggetti giuridici che 
offrono servizi di consulenza o di gestione nel campo dei lavori pubblici[...] Si ritiene, in 
conclusione, sul punto corretta un’interpretazione del dettato normativo che consenta una 
maggiore apertura al mercato dei promotori, tanto più che, a garanzia dell’amministrazione, è 
posta la necessità che il promotore stesso sia in possesso dei requisiti propri del concessionario al 
momento dell’indizione della gara, mentre al momento della presentazione della proposta appare 
sufficiente il possesso dei requisiti di cui all’art. 99 del D.P.R. 554/1999[…]”. 
A tale ultimo riguardo, alla luce della nuova configurazione dell’art. 153, a seguito delle modifiche 
apportate dal terzo decreto correttivo, occorre però tenere conto della “contrazione” delle precedenti 
tre fasi in un’unica gara e dei requisiti specificatamente prescritti. 
Ed infatti balza in evidenza l’attuale richiamo ai “requisiti previsti dal regolamento per il 
concessionario anche associando o consorziando altri soggetti”: requisiti che dovranno quindi 
essere posseduti dai promotori, sin dal momento della presentazione della proposta. 
Dai “promotori” vanno distinti i “realizzatori”, con tale termine intendendosi le società di 
ingegneria, progettazione, costruzione  e fornitura o società miste deputate alla realizzazione 
dell’iniziativa di finanza di progetto, che non necessariamente si identificano con i promotori. I 
“gestori” possono poi coincidere o meno con i promotori ed i realizzatori. 
La fase di “gestione” dell’opera riveste un ruolo di primaria importanza, in quanto soltanto se  
risulta efficace e proficua è in grado di generare i necessari “flussi di cassa”, che costituiscono la 
linfa vitale della complessa operazione e garantiscono  il buon funzionamento della complessa 
macchina finanziaria che la supporta. 
Si è correttamente aggiunto che, nei casi in cui il progetto riguarda strutture o attività implicanti 
“decisioni pubbliche”, agli attori delle categorie suindicate non possono non affiancarsi i cd. “attori 
pubblici”, i.e. i titolari dei centri decisionali coinvolti nei casi concreti (cd. decisori politico-
amministrativi) (S. AMOROSINO, R. SCIUTO (1), 61). 
Ciò comporta la conseguente emersione del “rischio amministrativo” - che si aggiunge a quello 
strictu sensu “imprenditoriale” - con ciò intendendosi la possibilità che l’Amministrazione 
competente adotti, in corso di esecuzione o comunque di gestione dell’iniziativa economica-
finanziaria, determinazioni pregiudizievoli od ometta di determinarsi nel senso sperato (ad. esempio 
non rilasciando permessi, nullaosta, autorizzazioni etc.). 
 
5. L’ambito oggettivo di applicazione del P.F.: non solo lavori pubblici. 
Esaminata la compagine soggettiva del project financing, è opportuno soffermarsi sull’ambito 
oggettivo di applicazione dello stesso. 



L’art.153 succitato fa riferimento alla “realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, 
inseriti nella programmazione triennale di cui all’articolo 128, ovvero negli strumenti di 
programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della 
normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati”. 
E’ di palmare evidenza lo stretto vincolo alla programmazione pubblica. In proposito il Tar 
Toscana, sez.II, 4 maggio 2005, n.2051 ha rimarcato che “la ratio che lega l’avvio della proposta 
progettuale in finanza di progetto al vincolo della programmazione è da individuare nell’esigenza 
di evitare che vengano realizzate opere inutili o al di fuori delle linee programmatiche assunte per 
la soddisfazione dei bisogni della collettività. Il vincolo della programmazione triennale o degli 
altri strumenti programmatici rappresenta pertanto una garanzia delle esigenze sociali e degli 
interessi pubblici che le amministrazioni pubbliche devono soddisfare”. 
Inoltre l’art.156, nel prevedere – come vedremo - la possibilità di costituire apposita “società di 
progetto”, si riferisce all’“affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una 
infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità”. 
Si evidenzia l’estensione della possibilità di ricorrere al project financing anche alla 
“concessione di servizi”, mentre in precedenza era limitata soltanto alla concessione di lavori, con 
conseguente superamento di quel filone giurisprudenziale che ne aveva negato la legittimità. 
La previsione del “nuovo servizio di pubblica utilità” sembra poi debba intendersi nel senso di 
riferire il carattere di “novità” all’opera da realizzare e che riveste carattere strumentale alla 
gestione e non tanto alle attività connesse al servizio in senso stretto. 
Sotto altro profilo più squisitamente finanziario, si distinguono “opere calde” ed “opere fredde”. 
Si definiscono “opere fredde” quelle in cui la funzione sociale è talmente preminente da non 
consentire l’applicazione di tariffe o, tutt’al più, da consentire tariffe talmente basse da non essere 
idonee a dar vita a quei flussi di cassa destinati alla remunerazione dei capitali impiegati 
nell’operazione. Beneficiario principale di tali opere è lo Stato, in quanto trattasi essenzialmente di 
interventi infrastrutturali aventi una portata generale. 
Diversamente, per “opere calde” s’intendono quelle self-liquidating, ossia quelle per cui la 
controprestazione del servizio è tale da rendere configurabile un’attività imprenditoriale vera e 
propria, con costi e ricavi; in breve si tratta di opere suscettibili di “gestione economica” tramite 
finanza di progetto.  
E’ interessante segnalare che le prime operazioni di project financing sono state realizzate negli 
Stati Uniti, nel settore della produzione di energia elettrica, in un ambito strettamente privatistico. 
L’applicazione dell’istituto alle infrastrutture di pubblica utilità rappresenta un’evoluzione recente, 
collocabile in un contesto incline a favorire le privatizzazioni. 
Si consideri che il progetto di costruzione del tunnel sotto la Manica ne è un chiaro esempio, sia 
pure costellato da difficoltà pratiche emerse nel corso della sua realizzazione. 
Si ritiene opportuno sottolineare ulteriormente che il fulcro dell’operazione di finanza di progetto, 
nell’attuale configurazione, diviene il bando di gara predisposto dall’Amministrazione e nell’ambito 
della gara unica i concorrenti sono posti sullo stesso piano, in conformità al principio comunitario 
della par condicio e della tutela della concorrenza. Sul punto cfr. la sentenza del Consiglio di Stato 
n. 495 del 10 febbraio 2004 che afferma che “la procedura negoziata ha un’indubbia natura 
concorsuale fra soggetti preselezionati nelle diverse fasi della procedura complessa e come tale, 
pertanto, non si sottrae né al principio di “par condicio”, in forza del quale i concorrenti devono 
essere posti nelle stesse condizioni di partecipazione al confronto, anche sotto il profilo degli oneri 
procedurali concernenti la dimostrazione del possesso dei requisiti per l’aggiudicazione, né al 
principio di “economicità e speditezza”, da cui è retta l’azione amministrativa, che non consente 
un’interpretazione secondo la quale al promotore sarebbe accordata la facoltà di dimostrare anche in 
un secondo momento il possesso dei requisiti per l’aggiudicazione”. 
 
III. LE QUESTIONI APERTE 
 
1. Il ruolo dell’Amministrazione e la reviviscenza del privilegio accordato al promotore. 



Si evidenzia l’assunzione da parte dell’Amministrazione di un pregnante ruolo orientativo che 
ribalta la precedente impostazione. 
D’altra parte, è stato correttamente sottolineato (G. CARLOTTI (2)) che “I commi 3 e 10 non 
chiariscono tuttavia – a differenza del comma 15 per la procedura a doppio bando – quale sia il 
termine entro il quale il promotore prescelto e i soggetti successivamente interpellati debbano 
accettare o rifiutare la “controproposta” dell’amministrazione in ordine alle eventuali modifiche da 
apportare al progetto, né si chiarisce se tale termine debba essere indicato nel bando.  
Pur non potendosi escludere che l’amministrazione possa autovincolarsi in tal senso, appare 
opportuno non stabilire preventivamente alcun termine, non potendosi prevedere ex ante quale sia la 
consistenza e il numero delle modifiche progettuali necessarie, il cui esame, anche ai fini della loro 
onerosità o della loro incidenza sulla futura redditività dell’intervento, potrebbe richiedere qualche 
tempo.  
Piuttosto è opportuno che il termine sia determinato, caso per caso, in maniera congrua, ovvero 
ragionevolmente commisurandolo alla quantità e alla qualità delle sopravvenienze emerse nel corso 
dell’approvazione del progetto ed altresì in relazione al numero dei soggetti collocati in graduatoria, 
onde non diluire eccessivamente i tempi della procedura qualora si dovesse far ricorso allo 
scorrimento”. 
Tali osservazioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto in linea con l’attuale imprinting 
della complessa operazione di finanza di progetto, che presenta e non può non presentare dei 
margini non definiti, al fine di adeguarla alle esigenze del caso concreto. 
È stato poi autorevolmente osservato (R. GIANI (3)) che la semplificazione apportata con 
riferimento a quella che possiamo definire la procedura ordinaria “è quindi assoluta, ma forse per 
questo anche eccessiva. L’unicità di gara assicura la linearità della procedura nonché l’assoluto 
rispetto della par condicio tra i partecipanti e riconduce quindi alla piena concorsualità la scelta del 
promotore-aspirante concessionario, evitando i dubbi che erano suscitati dalla procedura di sola 
scelta del promotore. Tuttavia nel contempo la nuova disciplina finisce per sacrificare la possibile 
emersione, partendo dalla proposta originaria del promotore, di soluzioni migliorative, con 
rimodulazione, ad es., del piano economico-finanziario o rilanci migliorativi di elementi qualitativi 
dell’offerta, con il risultato che la maggiore garanzia rischia di essere pagata in termini di minore 
efficacia del risultato”. 
L’Autore ha anche aggiunto, con riferimento all’assenza – in tale congegno normativo – del diritto 
di prelazione in capo al promotore, che “La censura della Commissione europea circa una posizione 
di privilegio accordata al promotore viene, in questo modulo procedimentale, superata in modo 
radicale. 
Tuttavia si ottiene in tal modo un risultato che rischia di essere peggiore della cd. “sindrome di 
cherry picking”: più che paura del concorrente virtuoso di avanzare soluzioni innovative che 
possono essere fatte proprie dal promotore attraverso la prelazione, senza vantaggio alcuno per chi 
l’idea l’ha avuta, qui si ha l’azzeramento di ogni possibile percorso migliorativo rispetto al progetto 
preliminare del promotore, senza approfittatori ma anche senza ascese verso soluzioni sempre 
migliori per il soddisfacimento dell’interesse pubblico”. 
Non ci si può esimere dal ribadire che la “reviviscenza” del diritto di prelazione è ora limitata alle 
ipotesi in cui si adotti il modulo procedimentale di cui al comma 15 dell’art.153, essendo escluso 
nei casi in cui si faccia ricorso alla procedura definita “ordinaria”. 
Non si è, quindi, in presenza di un istituto di generale applicazione ma limitato alle sole ipotesi in 
cui si intraprenda la procedura ordinaria. In tal modo però emerge un aspetto degno di rilievo, ossia 
che in definitiva è rimessa all’Amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità che 
connota le sue scelte operative, l’attribuzione o meno del diritto di prelazione in questione. 
Al riguardo sono stati sollevati dubbi di conformità alle regole comunitarie di libera concorrenza, 
osservandosi che si voleva eliminare – in linea con i dettami della Commissione Europea - la 
posizione privilegiata residuata a favore del promotore e si è risposto riattribuendogli 
paradossalmente il diritto di prelazione, sia pure come opportuno corrispettivo di un notevole sforzo 
progettuale. 



Si ritiene comunque che l’attuale configurazione sia giustificata dall’opportunità di configurare una 
prospettiva “premiale”, di introdurre un adeguato corrispettivo allo sforzo progettuale che viene 
chiesto ai concorrenti. 
Altra questione dibattuta riguarda la compatibilità tra “dialogo competitivo” e project financing. 
L’intervento legislativo ne ha consentito il superamento, prevedendo espressamente al comma 16, 
lettera a) dell’art.153 che alla scelta del promotore faccia seguito l’indizione di un “dialogo 
competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta”; non senza subordinare il 
ricorso a tale strumento operativo alla “necessità di modifiche” da apportare al progetto preliminare 
presentato dal promotore. 
L’ipotesi del ricorso al “dialogo competitivo” è quella che consente il massimo coinvolgimento dei 
privati e il miglior sfruttamento delle potenzialità progettuali degli operatori economici, fondandosi 
su un progetto preliminare di iniziativa privata, su cui si innesta un concorso aperto, con il 
conseguente arricchimento progettuale e finanziario che verosimilmente ne deriva. 
 
2. I criteri orientativi nella scelta del modulo procedimentale. 
Si è correttamente osservato che “le Amministrazioni saranno prevedibilmente portate a preferire, 
nella grande maggioranza dei casi, la nuova procedura bifasica, con diritto di prelazione, di cui al 
comma 15 e ciò per due stringenti motivi: 
- innanzitutto perché la fattispecie che contempla il diritto di prelazione è quella maggiormente 
incentivante l’iniziativa privata e la più attraente per gli operatori in ragione della “garanzia” della 
remunerazione dell’impegno profuso; 
- perché, inoltre, la soluzione della gara unica si preannuncia maggiormente costosa per le 
amministrazioni, in quanto postula la predisposizione, a loro spese, di un completo studio di 
fattibilità che, invece, nel precedente regime, almeno ai fini della presentazione delle proposte di cui 
al “vecchio” art. 153, era a carico dei privati. 
Orbene, è noto che tali studi richiedono, soprattutto per le realizzazioni più complesse (e che sono, 
in genere, anche quelle che garantiscono il ritorno di un migliore cash-flow), il ricorso a plurime 
professionalità esterne, specialmente nel caso di amministrazioni dal ridotto spessore organizzativo. 
Gli advisor però sono costosi e poco compatibili con i vincoli di bilancio che attanagliano quasi 
tutte le amministrazioni.  
È quindi prevedibile che si preferirà ricorrere alla procedura di cui al comma 15 o allo strumento 
del comma 19 per evitare forti esborsi per la redazione di studi di fattibilità che potrebbero non 
risultare, alla prova dei fatti, interessanti ai fini di una loro realizzazione in PF. 
Se insomma i favori delle stazioni appaltanti dovessero orientarsi in prevalenza verso la procedura 
bifasica, allora tutta la semplificazione si ridurrebbe in pratica all’eliminazione della gara in 
precedenza prevista dall’art. 155, comma 1, lett. b), del Codice, ossia verrebbe a mancare, 
riducendo l’intero discorso ai suoi minimi termini, soltanto la procedura negoziata e, quindi, in 
pratica, il promotore finirà per godere di un doppio beneficio rispetto alla situazione determinatasi 
all’indomani del II correttivo, in quanto si avvantaggerà della reintroduzione della prelazione e pure 
dell’eliminazione della necessità di partecipare alla procedura negoziata”. 
Saranno le applicazioni pratiche a definire più profondamente i tratti del camaleontico istituto. 
 
3. Spunti derivanti dall’applicazione dell’istituto nella pratica del commercio internazionale. 
Lo strumento di finanziamento in esame trova le sue radici nella prassi del commercio 
internazionale ed in quella dei Paesi di common law. 
Le prime applicazioni del project financing sono state registrate negli Stati Uniti nel settore 
dell’energia elettrica, in un ambito strettamente privatistico, essendo privata la società che 
realizzava l’impianto di produzione di energia e privata la società acquirente dell’energia prodotta. I 
settori in cui venne inizialmente introdotto sono stati quello petrolchimico e petrolifero, ambiti in 
cui gli istituti di credito (soprattutto negli anni ’60) iniziarono a concedere finanziamenti con largo 
anticipo rispetto alle estrazioni del greggio. 



Successivamente, si è fatto ricorso alla finanza di progetto anche per la realizzazione delle grandi 
infrastrutture, delle opere pubbliche e di pubblica utilità, sperimentando con successo il connubio 
pubblico/privato. 
Nel 1992 il Governo britannico ha lanciato la c.d. Private Finance Iniziative, un programma mirato 
al coinvolgimento dei capitali privati nella realizzazione delle infrastrutture. 
Uno degli esempi di maggior pregio è certamente il progetto di costruzione del tunnel sotto la 
Manica, nonostante la realizzazione sia stata accompagnata da una serie di problemi emersi nel 
corso dell’esecuzione. 
Nel Regno Unito lo schema del project financing DBFO (design-build-finance-operate) è stato 
impiegato dal Dipartimento dei Trasporti inglese per i lavori di manutenzione e modernizzazione 
della rete viaria. 
Si è già evidenziata l’appetibilità di un modulo che consente all’Amministrazione  di ottimizzare i 
costi, riducendo notevolmente il proprio impegno finanziario, attraverso il coinvolgimento su più 
fronti dei privati, con riduzione o meglio trasferimento del rischio dell’iniziativa a questi ultimi. 
D’altra parte, la partecipazione alla fase di progettazione, realizzazione e gestione dell’opera 
trasforma i privati da meri spettatori in attori protagonisti della complessa operazione finanziaria, 
con conseguente maggiore responsabilizzazione degli stessi, non senza un’occhio rivolto alla tutela 
della concorrenza. 
Tali aspetti hanno consentito la diffusione a livello europeo ed internazionale dello strumento del 
project financing. 
Occorre però considerare, dal versante eminentemente economico, che l’impiego di tale modulo 
è condizionato dalla finanziabilità dell’opera o del servizio. Al riguardo si distinguono – come 
già accennato – “opere calde”, “opere tiepide” e “opere fredde”. 
Per “opere calde” s’intendono quegli interventi pubblici capaci di generare flussi di cassa, basandosi 
sullo svolgimento da parte del privato finanziatore di un’attività soggetta alle logiche 
imprenditoriali, con costi e ricavi. Si pensi ad esempio ai progetti di realizzazione di oleodotti, ai 
parcheggi, alle autostrade. 
Le “opere tiepide” sono invece quelle finanziate dalla stazione appaltante mediante l’erogazione di 
somme  al promotore.  
Infine le “opere fredde” assolvono una funzione sociale che non consente l’applicazione di tariffe, 
al punto da richiedere l’apporto contributivo pubblico, in mancanza del quale l’operazione rischia di 
non rivestire interesse per il promotore. 
Si può ben comprendere come i privati siano attratti dalle operazioni in regime di finanza di 
progetto laddove le stesse siano dotate di vis speculativa, che consente di remunerare gli 
investimenti effettuati. 
In Italia il ricorso alla finanza di progetto è iniziato negli anni ’80, soprattutto a causa della 
contrazione delle risorse pubbliche da destinare alla realizzazione delle opere di interesse collettivo. 
Come è noto non sono mancati gli ostacoli derivanti dalla carenza di apposita disciplina normativa, 
dalla non facile adattabilità alla realtà italiana di uno strumento concepito e applicato nei paesi di 
common law. 
Nel nostro Paese le prime applicazioni del project financing hanno riguardato il settore dell’energia 
elettrica. Notevole impulso è derivato dal varo della legge n. 443 del 21 dicembre 2001 (c.d. legge 
obiettivo) che ha dettato un’apposita disciplina in materia di grandi opere infrastrutturali, anche al 
fine di un maggiore raccordo con gli ordinamenti degli altri Paesi europei, ben più evoluti in 
materia. 
La delega conferita al Governo ha trovato attuazione con il decreto legislativo n.190 del 20 agosto 
2002, poi integrato dal decreto legislativo del 17 agosto 2005 n.189, che ha contribuito all’innesto 
della finanza di progetto nel tessuto delle grandi opere di interesse pubblico. 
In tale contesto il ruolo di vigilanza e coordinamento è stato riconosciuto al CIPE dal legislatore del 
2002 e rafforzato dalla novella del 2005. 
Giova adesso sottolineare che lo strumento di cui ci si occupa può trovare applicazione non solo per 
le grandi opere pubbliche (ferrovie, autostrade, ponti, reti di telecomunicazione, sistemi idrici, 



aeroporti, aree portuali etc.), ma anche per la realizzazione di piccoli progetti coinvolgenti realtà 
locali, quali parcheggi, metropolitane, impianti idrici, impianti di smaltimento di rifiuti. 
E’ vero che in tali ultimi settori l’avvio dei progetti implica un confronto particolarmente 
approfondito con la Pubblica Amministrazione, che in determinati casi ha costituito un deterrente 
per i privati, rispetto ad altri settori, quali quello dell’energia elettrica e delle telecomunicazioni in 
cui l’intervento pubblico è maggiormente delimitato. 
Con riferimento al settore delle telecomunicazioni, la strada del project financing è stata percorsa 
per la realizzazione della rete di telefonia mobile OMNITEL su standard GSM. 
Sono differenti i modelli di project financing cui gli operatori possono ricorrere. 
Come enucleato dall’Unità Tecnica Finanza di Progetto, si distinguono:  
a) progetti dotati di una intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi di utenza; 
b) progetti in cui il concessionario privato fornisce direttamente servizi alla Pubblica 
Amministrazione; 
c)progetti che richiedono una componente di contribuzione pubblica. 
Le applicazioni pratiche dell’istituto hanno sperimentato anche delle forme per così dire “spurie” di 
finanza di progetto, che hanno visto coinvolte le medesime categorie di soggetti, già sopra 
esaminate con riferimento allo schema generale, ma secondo modalità operative variegate, volte ad 
una più oculata allocazione dei rischi. 
Si è così migliorata la “sostenibilità finanziaria” della singola operazione, monitorando con maggior 
cura i c.d. “indicatori numerici della bancabilità”, ossia il flusso di cassa, gli interessi passivi, il 
rimborso delle quote del capitale di debito, in modo tale da ridurre al minimo il rischio che i flussi 
di cassa attesi non raggiungano i livelli necessari a garantire l’integrale rimborso del debito 
contratto. 
E’ evidente che qualsiasi evento che possa causare uno scostamento nei flussi di cassa  influenza la 
capacità di autofinanziamento, il rimborso dei prestiti e la remunerazione degli azionisti. 
La complessiva gestione dei rischi del progetto e degli accordi contrattuali a latere definisce il c.d. 
security package, ovvero il cuore di qualsivoglia operazione di project financing, dalla cui 
realizzazione ne dipende la concreta riuscita. 
L’analisi affrontata porta a concludere che le possibilità di diffusione dello strumento finanziario in 
commento sono inevitabilmente connesse, oltre ad una evoluzione legislativa in linea con quella 
degli altri paesi più sviluppati, ad un’opera di continuo adattamento, di metamorfosi dell’istituto che 
tenga conto delle caratteristiche intrinseche del singolo intervento. Soltanto un approccio 
multidisciplinare, un “gioco di squadra” potrà consentire di sfruttare al meglio le potenzialità di uno 
strumento operativo che si presta ad un largo impiego coinvolgendo tutte le principali categorie di 
soggetti (pubbliche amministrazioni, privati, istituti bancari, istituti assicurativi, analisti finanziari) 
che operano a vario titolo nella nostra realtà economica. 
 
4. La giurisdizione in materia di project financing. 
Per completare l’analisi dei profili generali del project financing occorre individuare il Giudice alla 
cui cognizione sono riservate le controversie in materia. 
In proposito giova richiamare la pronuncia del Cons. St., sez. V, 10 novembre 2005, n. 6287 che 
ha chiarito quanto segue: “Gli argomenti addotti per sostenere la non appartenenza della 
controversia al giudice amministrativo, muovono dall’equivoco in cui sembra essere incorso il 
SIOR, nel considerare il procedimento previsto negli artt. 37 bis e 37 ter della legge quadro come 
un momento autonomo e distinto dalle “procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, 
servizi e forniture”, espressamente contemplati dalla citata lett. d) dell’art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 
1998. Al contrario, la tecnica di finanziamento comunemente indicata con l’espressione “project 
financing”, pur proiettando all’esterno della finanza pubblica, in tutto o in parte, l’onere derivante 
dalla realizzazione del programma pubblico, in quanto preordinato all’affidamento in questione, 
nelle forme della concessione, è incluso in tale previsione. 
L’istituto è, del resto, circondato, con ogni evidenza, dalla legislazione nazionale, in conformità del 
resto alle direttive comunitarie, di particolari cautele, risolvendosi in uno strumento indubbiamente 



utile per l’Amministrazione, perché, da un lato, consente di perseguire il fine pubblico senza 
doverne sopportare l’onere finanziario, dall’altro, costituisce, per l’operatore economico che 
assume la veste di promotore, una indubbia fonte di lucro, essendo essenziale, alla praticabilità 
dell’istituto, che l’attività economica finanziata sia di per sé idonea ad assicurare utili in grado di 
consentire la copertura dei costi e, nel contempo, la gestione proficua dell'attività stessa, secondo 
regole proprie dell’imprenditoria privata. Anche se, dunque, non può sfuggire all’interprete l’alto 
grado di discrezionalità che compete al gestore del programma, nella valutazione della 
rispondenza della proposta al pubblico interesse, la procedimentalizzazione fissata nei due articoli 
in esame (art. 37 bis e 37 ter) appare di per sé sufficiente a configurare la soggezione al controllo 
giurisdizionale del giudice amministrativo, sulla base dei medesimi criteri e dei principi che, 
anche secondo i parametri di legittimità costituzionale messi a fuoco dal giudice delle leggi, con la 
nota sentenza n. 204 del 2004, giustificano l’attribuzione delle giurisdizione esclusiva al giudice 
amministrativo nella specifica materia, con estensione al procedimento prodromico allo 
svolgimento delle procedure di affidamento in senso stretto, quale è appunto l’individuazione del 
promotore, che costituirà una delle parti della successiva procedura negoziata.  
In altri termini, nel meccanismo complesso contemplato dagli artt. 37 bis e seguenti della L. n. 109 
del 1994, la centralità della figura del promotore nulla toglie alla sostanziale unitarietà delle due 
fasi che costituiscono il procedimento, che, nel suo insieme non si sottrae alle regole pubblicistiche, 
non soltanto nella fase della procedura negoziata contemplata dall’art. 37 quater (per la quale è 
pacifica l’applicazione degli schemi formali dell’evidenza pubblica, come la Sezione ha già avuto 
modo di precisare: in termini, Sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6847 e 10 febbraio 2004 n. 495), ma 
anche nella fase anteriore di presentazione e valutazione delle proposte (art. 37 bis e 37 ter) le cui 
disposizioni fissano, sia pure nei tratti essenziali, il procedimento che l’amministrazione (ovvero il 
gestore del programma) è tenuta a seguire. Non è problema che interessi l’aspetto in esame se il 
procedimento debba seguire o meno, per quanto non espressamente previsto dagli artt. 37 bis e 37 
ter, le regole della evidenza pubblica o quelle desumibili in linea generale dalla legge regolatrice 
del procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990) che attrae nella sua orbita ogni caso in cui si 
verifichi, nell’ambito della gestione della cosa pubblica, l'attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere (art. 12 L. n. 241 citata). E’ in ogni caso chiaro che, anche per ciò che riguarda 
la scelta del promotore, la controversia relativa appartiene alla cognizione del giudice 
amministrativo, nell’ambito della previsione dell’art. 33 lett. d) D.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 nel 
testo modificato dall’art. 7 della L. n. 205 del 2000, anche dopo l’intervento della Corte 
costituzionale, con la sentenza n. 204 del 2004, sul testo del citato articolo”. 
Tali considerazioni conservano la loro validità anche alla luce della nuova configurazione del 
project financing, come disciplinato dall’attuale art.153 del D.Lgs. n.163/2006. 
Per quanto concerne, più nel dettaglio, il “diritto di prelazione” (cfr. paragrafo n.4.1.) il Tar Friuli 
Venezia Giulia - Trieste nella sentenza 8 febbraio 2008 n. 112, ha ritenuto che “Nel caso di specie, 
sussiste, ad avviso del Collegio, la giurisdizione del Giudice amministrativo. 
Il diritto di prelazione di cui si controverte è un caso tipico di prelazione legale (e, in quest’ottica, 
la previsione inserita nel bando non può essere considerata una “clausola” in senso proprio, bensì 
una mera trascrizione nella lex specialis della gara - con finalità di conoscenza - del diritto del 
promotore, comunque garantito dalla legge). In caso di contestazione dell’esistenza di tale diritto, 
la giurisprudenza è ferma nel ritenere la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cons. St. n. 
5324/05, TAR Puglia - Lecce n. 2489/04, Tar Umbria n. 460/07 e Cass. Sez. Un. n. 8079/92). 
Nella fattispecie, tuttavia, l’oggetto del contendere non è propriamente il diritto di prelazione, 
bensì il procedimento che ha portato al riconoscimento dello stesso. La ricorrente infatti si duole 
dell’omissione, da parte del Comune, di una intera fase del procedimento, cioè quella relativa alla 
informazione - che doveva essere data a tutti gli operatori del mercato - che il Comune intendeva 
procedere alla realizzazione dell’opera di cui si controverte, con annessa gestione, con lo 
strumento del project financing, cui si accompagna il diritto di prelazione del promotore. E ciò 
proprio per mettere gli interessati in condizione di valutare la convenienza a presentarsi quali 
promotori piuttosto che quali competitori. Quindi, vertendo la contestazione sul procedimento e 



non tanto (e non solo) sul diritto di prelazione in sé, la giurisdizione appartiene al Giudice 
amministrativo”. 
Inoltre, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, adita a seguito di regolamento di giurisdizione, con 
riferimento ad una procedura di finanziamento di un progetto di costruzione e gestione di un 
parcheggio pubblico, con la sentenza 27 febbraio 2008, n.5084 ha statuito che “La controversia 
rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi della L. 21 luglio 2000, n. 
205, art. 6, essendo relativa a "procedure di affidamento dei lavori svolte da soggetti comunque 
tenuti, nella scelta del contraente ... all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto 
dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale". 
E', invero, assolutamente evidente che l'attività che si afferma essere stata produttiva del danno, 
lungi dal rappresentare un mero comportamento materiale della p.a., consiste - contrariamente a 
quanto sostenuto dalle società ricorrenti, ma come invece si evince dalla loro stessa prospettazione 
- in un'attività commissiva e omissiva direttamente e funzionalmente collegata alla procedura di 
affidamento dei lavori mediante project financing, che si predica illegittimamente intrapresa (in 
difetto dei presupposti urbanistici di realizzabilità delle opere), ovvero illegittimamente continuata 
(in mancanza delle varianti urbanistiche che sarebbero state necessarie)…  
Vertendosi in fattispecie di giurisdizione esclusiva, è poi del tutto irrilevante che la posizione 
giuridica soggettiva delle imprese partecipanti alla "procedura" fosse, nel momento in cui è 
configurata l'illegittima attività pregiudizievole della p.a., di diritto soggettivo ovvero di interesse 
legittimo, venendo invece in determinante rilievo che l'attività della p.a. che si assume produttiva di 
danno era inequivocamente collegata al procedimento volto alla realizzazione di un'opera 
pubblica”. 
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giur. edilizia 1999, 2, 61; (2) G. CARLOTTI, Relazione: Novità del terzo decreto correttivo al 
Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 163/2006, www.giustamm.it; (3) R. GIANI, I contratti 
pubblici dopo il terzo correttivo – Commento al decreto legislativo n. 152/2008, Roma, 2008. 
 
 
 



Art. 154 
 

Valutazione della proposta

(1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo 
costruttivo, urbanistico e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della 
fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di 
manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, 
delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e 
finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi 
ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i 
promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico 
interesse. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi 
dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento 
concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Nella 
procedura negoziata di cui all'articolo 155 il promotore potrà adeguare la propria proposta a 
quella giudicata dall'amministrazione più conveniente (2). In questo caso, il promotore risulterà 
aggiudicatario della concessione (3)) (4). 

(1) ex art. 37 ter  l . 109/1994 
(2) Periodo soppresso dalla lettera ss) del comma 1 dell’art art. 1 d. lgs. 31.7.2007 n. 113 
(3) Periodo soppresso dalla lettera ss) del comma 1 dell’art art. 1 d .lgs. 31.7.2007 n. 113 
(4) Articolo abrogato dalla lettera ff) del comma 1 dell’art. 1 d. lgs. 11.9.2008 n. 152  (Gazz. Uff. 2 
ottobre 2008, n. 231, S.O.). 
 
Questo articolo è stato soppresso a seguito dell’entrata in vigore del terzo decreto correttivo che ha 
disposto la unificazione della procedura di gara e della conseguente  disciplina contenuta nel 
succitato art. 153, a cui si rimanda. 
Per completezza si rileva che l’art. 154 enucleava due fasi distinte di valutazione: quella relativa 
alla fattibilità tecnico-economica di ciascuna proposta (“sotto il profilo costruttivo, urbanistico e 
ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell’opera, 
dell’accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata 
della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, 
della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del 
contenuto della bozza di convenzione”, verificando “l’assenza di elementi ostativi alla loro 
realizzazione”) e quella successiva – condizionata all’esito positivo della prima verifica – di 
valutazione della rispondenza all’interesse pubblico (“esaminate le proposte stesse anche 
comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta”). 
Secondo il modulo precedente l’Amministrazione selezionava la migliore proposta tra quelle 
presentate dai promotori; sceglieva le due migliori offerte da far concorrere con la prima ed infine 
procedeva alla comparazione tra le tre proposte. 
Inoltre, secondo la giurisprudenza in materia, l'Amministrazione, nell'ambito della valutazione delle 
proposte, non poteva dirsi tenuta ad attuare obbligatoriamente una stima d'insieme della singola 
proposta, valutandola in relazione a tutti i parametri elencati nell'art. 37, ter, comma 1, della L. n. 
109/1994 e mediando, quindi, tali valutazioni; a tal fine, infatti, era sufficiente la valutazione 
negativa di uno solo dei parametri indicati dalla norma per legittimare l'esclusione della proposta 
(Cons. St., Sez. V, 20 maggio 2008 n. 2355).  
Infatti i parametri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indicati dall'art. 37 
ter della L. n. 109/1994, in modo non dissimile da quanto previsto per la valutazione delle proposte, 
erano considerati meramente esemplificativi; doveva essere  considerato, infatti, che, in relazione 
alle concrete esigenze dell'Amministrazione e alle caratteristiche dell'opera e del progetto, la 



stazione appaltante poteva stabilire tanto l'ampliamento quanto la limitazione dei criteri fissati dalla 
disposizione legislativa (Cons. St., Sez. V, 11 settembre 2007 n. 4811). 
Ormai la valutazione delle offerte avviene direttamente in sede di gara, secondo quanto fissato dal 
relativo bando, con conseguente anticipazione del momento valutativo.
 



Art. 155 
 

Indizione della gara 
 

(1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 154 di ogni anno le amministrazioni 
aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico 
interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la 
relativa concessione di cui all'articolo 143, procedono, per ogni proposta individuata:  
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all'articolo 83, comma 1, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, 
eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i 
valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore; è applicabile 
altresì l’articolo 53, comma 2, lettera c) (2); 
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore e 
i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla 
gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e 
questo unico soggetto.  
2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano 
altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, comma 1, e da 
un’ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo, da versare, 
su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.  
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 75, comma 1, versano, mediante 
fideiussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari 
all'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo.  
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti 
aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto 
promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui 
all'articolo 153, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione 
aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi 
del comma 3.  
5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto avente ad oggetto sia l’esecuzione dei 
lavori che la presentazione del progetto in sede di offerta e nella successiva procedura negoziata di 
cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro 
soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle 
spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto 
periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo 
dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3) (3).  
 
(1) ex art. 37 quater L. n. 109/1994 
(2) Lettera così modificata dalla lettera o) del comma 1 dell’art.2 d.lgs. 31.7.2007 n. 113. 
(3) Articolo abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell’art.1 D.lgs. 11.9.2008 n. 152  (Gazz. Uff. 2 
ottobre 2008, n. 231, S.O.). 
 
Anche tale norma è stata abrogata dal terzo decreto correttivo, a seguito dell’unificazione della 
disciplina nell’art. 153, al cui commento si rimanda. 



Art. 156 
 

Società di progetto 
 

(art. 37-quinquies, legge n. 109/1994) 
 

1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una 
infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la 
facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o 
a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del 
capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è 
indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni 
si applicano anche alla gara di cui all'articolo 153. La società così costituita diventa la 
concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di 
approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara 
può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario (1).  
2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si 
intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette 
società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme 
legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali 
che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.  
3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società 
di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i 
rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera 
da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con 
la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo 
percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie 
bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, 
liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di 
collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l’eventuale cessione delle 
quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti 
per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il 
buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di 
collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle 
partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a 
formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.  
 
(1) Comma così modificato dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 1 d.lgs. 11.9.2008 n. 152 (Gazz. 
Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.). 
 
SOMMARIO: I. INTRODUZIONE ALLA NORMA: 1. Rilevanza di un soggetto distinto - II. IL 
COMMENTO: 1. La società di progetto: tra privato e amministrazione committente - III. LE 
QUESTIONI APERTE: 1. Problematiche emergenti dalle applicazioni pratiche dell’istituto. 
 
I. INTRODUZIONE ALLA NORMA 
 
1. Rilevanza di un soggetto distinto. 
Un’altra categoria di soggetti che concorrono alla strutturazione dell’operazione di project financing 
è rappresentata dai “finanziatori”, ossia da coloro dai quali a vario titolo provengono i capitali 
impiegati. 



In particolare si fa riferimento agli azionisti della “società di progetto”, espressamente disciplinata 
dall’articolo in commento. 
Tale soggetto distinto è previsto, in generale, dal “bando di gara per l’affidamento di una 
concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica 
utilità” e la previsione si estende anche alla gara di cui all’art. 153, incidendo in maniera pregnante 
sulla impalcatura del project financing. 
Giova premettere che nelle fattispecie concrete i soggetti a vario titolo coinvolti possono addivenire 
alla scelta di non costituire tale distinta società. 
In caso contrario, preliminarmente si rileva che non si tratta di “sub-concessione”, assimilabile al 
subappalto (ed infatti la norma dispone che non è necessaria l’autorizzazione), quanto di subentro 
nell’originario rapporto contrattuale di concessione. 
Il subentro avviene automaticamente, non essendo necessaria l’approvazione da parte dell’altro 
contraente (i.e. l’Amministrazione), prevista invece per la “cessione del contratto”, ai sensi dell’art. 
1406 cod. civ.. 
Non ci si può esimere dal rilevare che la società di progetto è un ente distinto da quella del 
promotore, con la conseguenza che, in caso di fallimento del progetto, il finanziatore non potrà 
rivalersi sui beni del promotore diversi da quelli di proprietà della società di progetto e, viceversa, 
in caso di fallimento del promotore, la società di progetto continuerà autonomamente la sua attività. 
Agli azionisti della società di progetto si aggiungono i soggetti coinvolti nelle operazioni di debito: 
obbligazioni, mutui, accensione di prestiti, che possono anche etichettarsi “investitori” e che vedono 
in prima fila gli istituti bancari, dato l’ingente onere finanziario che accompagna le operazioni di cui 
si discute. Ne è fatta menzione nell’art. 158 del D.lgs. n. 163/2006 che disciplina la “Risoluzione”. 
 
II. IL COMMENTO 
 
1. La Società di progetto: tra privato e amministrazione committente 
La Società di progetto o SPV (special purpose vehicle) risponde dunque alla necessità di 
individuare una specifica unità economica che supporti finanziariamente l’esecuzione dei lavori a 
progetto e sulla quale gravino le obbligazioni inerenti la messa in opera del progetto stesso. 
Persona giuridica creata ad hoc dai promotori, essa deve assumere -comma 1 - la veste di una 
società di capitali (s.p.a., s.r.l. o consortile), avente come oggetto sociale esclusivamente la 
“realizzazione finanziaria” del progetto. 
La creazione di una compagine sociale e l’esclusività dell’oggetto sociale determinano in capo alla 
società di progetto una particolare situazione giuridica definita “ring fence”, caratterizzata 
dall’isolamento giuridico della “project company”, e dunque dei connessi rischi, nonchè dai flussi 
di cassa o “cash flow”, costituenti la principale o esclusiva garanzia di rimborso dei finanziatori (G. 
SABBATO (1)). 
E’ stato correttamente osservato che tale schema societario si atteggia quale strumento di garanzia 
sia delle imprese che partecipano alla realizzazione dell’opera che dell’amministrazione appaltante, 
in quanto garantisce coloro che devono materialmente realizzare l’opera, assicurando che i flussi 
economici generati vadano ad ammortizzare le spese e rendendo i rispettivi patrimoni immuni da 
vicende esterne al rapporto d’appalto.  
Essa può qualificarsi quale autonomo collettore dei flussi negativi generati dall’operazione ed al 
contempo destinataria dei compiti di “rising fund”  e di ripartizione di quei flussi positivi, residuati 
dal rientro dei primi, tra tutti i diversi soggetti coinvolti. 
La società di progetto riveste un ruolo preminente anche nella fase preliminare della complessa 
operazione in project financing. Essa infatti assume su di sé l’impegno di acquisire il capitale 
necessario dai finanziatori (soprattutto le banche), nonchè di provvedere direttamente allo 
svolgimento delle funzioni organizzative e manageriali connesse all’attività economica in senso 
stretto.  



In tale variegato contesto è la stazione appaltante a stabilire, nella lex specialis dettata dal Bando di 
gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di un'infrastruttura o di 
un nuovo servizio di pubblica utilità, la previsione che l'aggiudicatario ha la facoltà o l'obbligo 
(quest’ultima evenienza è stata aggiunta dalla riforma), dopo l'aggiudicazione, di costituire una 
società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, con 
indicazione dell’ammontare minimo del capitale sociale. 
A ciò aggiungasi che, in caso di più soggetti che concorrono nell’offerta, deve essere indicata la 
quota di partecipazione al capitale sociale di ciascuno di essi. Tale previsione costituisce un 
elemento giuridicamente vincolante delle prescrizioni del Bando, in mancanza della quale, non 
essendo possibile una integrazione a posteriori dello stesso, non potrebbe essere  esclusa la società 
che abbia omesso l’indicazione della propria quota.  
Il legislatore quindi non impone ai soggetti coinvolti nel progetto la costituzione della società di 
progetto, rimettendo la scelta alla loro piena discrezionalità, sebbene la facilitazione nella 
regolazione dei rapporti tra i diversi soggetti coinvolti nel project financing, la riduzione del 
“capital risk” assunto dal promotore, la canalizzazione dei flussi finanziari ed il loro controllo ne 
rendono appetibile la costituzione. 
Sotto altro profilo occorre rilevare che le risorse finanziare vengono sottratte, tramite il 
trasferimento della loro titolarità in capo alla società di progetto,alle pretese creditorie derivanti da 
altre attività del promotore e, viceversa, le dotazioni patrimoniali non attinenti al progetto sono 
sottratte alle pretese dei creditori del progetto. 
Inoltre, secondo la dottrina prevalente, la già evidenziata espressa esclusione della disciplina di cui 
all’art. 1406 c.c. fa sì che la società di progetto diviene acquirente della qualità di concessionaria 
non per effetto del trasferimento dell’intero coacervo di diritti del concessionario –promotore, bensì 
in forza della costituzione in suo favore di una particolare situazione derivata da quella del 
promotore; così tra l’altro evitando il venir meno del rapporto tra quest’ultimo e l’amministrazione 
appaltante. 
Ne consegue che la pubblica amministrazione, in caso di controversia, può quindi agire 
direttamente nei confronti della società di progetto, con il vantaggio però di non liberare 
l’originario concessionario- promotore. 
Secondo l’impianto giuridico in esame il vincolo del promotore quindi permane, ma alla 
responsabilità per l'inadempimento di questi nei confronti dell'ente pubblico si aggiunge anche la 
responsabilità della società di progetto. 
Il comma 2 prevede poi che i lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte della società possano  
essere realizzati  e prestati direttamente dai propri soci, sia quelli fondatori sia quelli subentrati 
successivamente, purchè siano in possesso degli ordinari requisiti previsti per la contrattazione con 
l’amministrazione, e ciò nell’assenza di ulteriori prescrizioni limitative. 
Contenuta nel comma 3, a completamento della disciplina societaria, è la previsione di una ipotesi 
di responsabilità solidale tra società di progetto e soci partecipanti: ipotesi limitata però al solo caso 
in cui la stessa società abbia usufruito di un trasferimento di capitali pubblici e comunque nei limiti 
del suo ammontare. 
Tale ipotesi è singolare in quanto la natura di “società di capitali” della società di progetto dovrebbe 
determinare – come avviene di regola – una totale separazione tra il patrimonio della società e 
quello dei soci, integrando un caso di “autonomia patrimoniale perfetta”. 
La solidarietà viene meno nei casi in cui siano state prestate idonee garanzie bancarie ed 
assicurative. 
La responsabilità solidale cessa successivamente al collaudo dell’opera; pertanto le  obbligazioni 
garantite sono soltanto quelle relative all’esecuzione dei lavori, non estendendosi la garanzia alla 
successiva fase della gestione dell’opera. 
Un altro aspetto disciplinato dal legislatore è la circolazione delle quote societarie. Si è voluta 
prevedere una norma di salvaguardia degli interessi dell’amministrazione appaltante, attraverso la 



conservazione di quei requisiti di qualificazione a garanzia del completamento a regola d’arte 
dell’opera. 
E’ nel contratto di concessione che viene pattuita tra la stazione appaltante e l’aggiudicatario la 
disciplina giuridica delle forme e modalità di cessione delle quote della società di progetto. 
Malgrado l’astratta modulabilità della compagine societaria, è infine fatto divieto dal legislatore ai 
soci fondatori, la cui presenza all’interno della società ha garantito a quest’ultima i requisiti 
necessari di qualificazione, di cedere le proprie quote, sempreché non garantiscano in altro modo 
l’assolvimento degli obblighi del concessionario fino all’emissione del certificato di collaudo. 
 
III. LE QUESTIONI APERTE 
 
1. Problematiche emergenti dalle applicazioni pratiche dell’istituto 
Dalle applicazioni pratiche del project financing e in particolare dall’analisi della sua componente 
costituita dalla “società di progetto” emerge la distinzione tra: a) “project financing pubblico”, nei 
casi in cui il capitale della società di progetto è sottoscritto per intero o prevalentemente da un ente 
pubblico; b) “project financing misto” (pubblico-privato), nei casi in cui la società di progetto è a 
capitale misto, pubblico e privato; c) “project financing privato”, quando il capitale è per intero 
sottoscritto da soggetti privati. 
Con riferimento a tale ultimo caso, si è rilevato che raramente il capitale è sottoscritto da un 
imprenditore singolo; facendosi normalmente ricorso a forme associate (consorzi di imprese, società 
di capitali o joint venture), al fine di ripartire i rischi dell’operazione finanziaria di cui si discute. 
Si è detto che la società di progetto è la destinataria del finanziamento, con conseguente isolamento 
del progetto dai soggetti promotori. Ciò comporta in pratica che i finanziatori restano immuni da 
eventuali insolvenze dei promotori. 
Un questione dibattuta concerne la portata della norma di cui al comma 1 dell’articolo in 
commento, a mente della quale il bando di gara per l’affidamento di una concessione per la 
realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve 
prevedere la facoltà (o l’obbligo) per l’aggiudicatario di costituire una società di progetto. 
Al riguardo si è posto il problema se sia suscettibile di impugnazione da parte dei concorrenti, per 
violazione di legge il  bando di gara che nulla prevede in ordine alla costituzione della suddetta 
società o che addirittura la vieta. 
La soluzione prospettata come più consona ad un’interpretazione sistematica è quella di riconoscere 
natura imperativa alla norma in commento, con conseguente capacità integrativa della lex specialis 
di gara sul punto. 
Sotto altro profilo, ossia con riferimento  al “subentro” della società di progetto nel rapporto di 
concessione all’aggiudicatario, non vi è uniformità di vedute in dottrina sulla posizione del soggetto 
aggiudicatario originario. Da una parte si sostiene che il soggetto originario, a seguito del subentro, 
sia liberato da ogni obbligazione nei confronti della Pubblica Amministrazione; da altra parte si 
ritiene che la ratio della norma imponga la permanenza di una responsabilità in capo all’originario 
concessionario in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione dell’opera. 
 
BIBLIOGRAFIA: (1) G. SABBATO, La società di progetto – Le società per la gestione dei servizi 
pubblici locali – Analisi del project nei vari settori, in www.giustizia-amministrativa.it; (2) 
AA.VV., La finanza di progetto”, caso dell’Archeoparco di Altino, parte I, in www.vegal.it; (3) G. 
FIDONE, Aspetti giuridici della finanza di progetto, Roma, 2006.
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Art. 157 
 

Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto 
 

(art. 37-sexies, legge n. 109/1994) 
 

1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio 
di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, 
anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purché garantite pro-quota 
mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.  
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare 
distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite 
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture (1). 
 
(1) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque 
presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la 
denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla 
seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 
d.lgs. 26.1.2007 n. 6. 
 
SOMMARIO: I. INTRODUZIONE ALLA NORMA: 1. Ratio dell’istituto - II. IL 
COMMENTO: 1. La struttura della norma. 
 
I. INTRODUZIONE ALLA NORMA 
 
1. Ratio dell’istituto 
L’articolo in commento prevede l’emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto a 
riprova della necessità di disponibilità finanziaria connaturata al project financing. 
Tale facoltà è consentita, in deroga all’art. 2412 del codice civile, anche alle società di progetto 
costituite in forma di società a responsabilità limitata (e non di società per azioni), potendo 
l’Amministrazione imporre un capitale minimo in grado di garantire gli obbligazionisti. 
E’ dunque l’amministrazione, previo beneplacito degli organi di vigilanza, ad autorizzare 
l’emissione delle predette obbligazioni. 
La ratio della deroga è individuabile nella particolare struttura di tale tipo di società, caratterizzata 
dalla rilevanza del rapporto tra investimento e capacità remunerativa della gestione economica, 
preminente rispetto al rapporto tra capitale di rischio e capitale di debito. 
 
II. IL COMMENTO 
 
1. La Struttura della norma 
La norma codicistica succitata, fissata la regola della corrispondenza tra l’ammontare delle 
obbligazioni e il doppio del capitale sociale, consente il superamento di tale limite quando “le 
obbligazioni sono garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società sino a 
due terzi del valore degli immobili medesimi”. 
Come correttamente evidenziato (G. SABBATO (1)), il riferimento nella norma in commento alla 
“garanzia pro quota” starebbe allora a significare che l’emissione delle obbligazioni in eccedenza 
di cui al comma 1 potrebbe essere ben superiore al limite dei 2/3, essendo ipotizzabile quale 
limite l’intero valore degli stessi immobili e che la garanzia ipotecaria verrebbe richiesta solo per la 
parte della emissione che supera il predetto limite. 
Diversamente si potrebbe ipotizzare che la garanzia ipotecaria sia da intendersi necessariamente 
come posta a copertura dell’intero valore del patrimonio immobiliare prestato a garanzia. 



Ci si è chiesti (S. SCOTTI CAMUZZI (2)) se, nel caso in cui la società di progetto fosse una s.p.a. 
quotata, potrebbe valersi dei più ampi limiti ad essa consentiti in base alla normativa di cui al Testo 
Unico Bancario. Appare auspicabile, data la delicatezza della materia, un intervento chiarificatore 
del legislatore sul punto. 
Il comma 2 aggiunge una ulteriore norma a tutela degli acquirenti delle obbligazioni emesse dalla 
SDP. Trattandosi di una operazione ad alto rischio il legislatore ha imposto che sia le obbligazioni  
che i prospetti informativi vengano corredati da un apposito ed intelligibile “avviso” circa 
l’elevato grado di speculatività, secondo le modalità stabilite dal Ministro dell’Economia  e delle 
Finanze in concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  
 
BIBLIOGRAFIA: (1) G. SABBATO, La società di progetto – Le società per la gestione dei servizi 
pubblici locali – Analisi del project nei vari settori”, in www.giustizia-amministrativa.it; (2) S. 
SCOTTI CAMUZZI, Relazione al convegno “Legge merloni-ter e il Project Financing nel settore 
pubblico: opportunità e problemi per le banche” tenutosi il 12/13 giugno 2000 presso l’Università 
Cattolica di Milano, in Banca e Borsa e titoli di credito, 2002, 1,1. 
 
 
 
 
 



Art. 158 
 

Risoluzione 
 

(art. 37-septies, legge n. 109/1994) 
 

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente 
ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al 
concessionario:  
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel 
caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti 
dal concessionario;  
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;  
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore 
delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base 
del piano economico-finanziario.  
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei 
finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo 
soddisfacimento di detti crediti.  
3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte 
del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.  
 
SOMMARIO: I. IL COMMENTO: 1. Ratio dell’istituto ed interpretazioni giurisprudenziali. 
 
I. IL COMMENTO 
 
1. Ratio dell’istituto ed interpretazioni giurisprudenziali. 
Le norme di chiusura riguardanti la speciale procedura di project financing disciplinano 
innanzitutto i casi di risoluzione del rapporto concessorio per inadempimento del concedente e di 
revoca da parte dell’Amministrazione per motivi di pubblico interesse. 
Anche nella fase per così dire “patologica” di risoluzione del rapporto l’Istituto finanziatore incide 
notevolmente, essendo espressamente previsto che, nelle suindicate ipotesi, le somme rimborsate al 
concessionario sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei suoi finanziatori e 
sono indisponibili da parte dello stesso fino al completo soddisfacimento delle pretese creditorie. 
Come è logico le conseguenze di un’azione d’inadempimento variano a seconda dello stato di 
ultimazione dei lavori nel momento in cui l’azione stessa viene promossa (comma 1 lett. a). 
Salvo diverse ed ulteriori contestazioni, se l’opera non è stata ancora ultimata, dovrà essere 
corrisposto al concessionario un ammontare pari al valore delle opere realizzate più gli oneri 
accessori al netto degli ammortamenti, mentre nel caso in cui  questa non sia stata ancora collaudata 
saranno dovuti al concessionario solo i costi “vivi” effettivamente sostenuti. 
Alle somme di cui sopra, in ogni caso, devono aggiungersi (lett. b) le penali e gli altri costi sostenuti 
o da sostenere in conseguenza della risoluzione, lasciando intendere la risarcibilità anche del lucro 
cessante, nonché un indennizzo obbligatorio pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire 
ovvero il decimo della parte del servizio ancora da gestire valutato in base al piano economico-
finanziario redatto all’epoca dell’aggiudicazione (lett. c).  
Il Cons. St., sez. V, 11 maggio 2004, n. 2962 ha stabilito che “In caso di mancata aggiudicazione 
di un contratto d'appalto di lavori pubblici, il danno, qualora non possa essere provato nel suo 
ammontare preciso, va determinato in via equitativa nel 10% del prezzo offerto per l'appalto; si fa 
così riferimento al criterio indicato negli art. 345, L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, che fissa nella 
decima parte del valore delle opere non eseguite il corrispettivo a carico dell'Amministrazione 
appaltante per il recesso anticipato del contratto, ed anche nell'art. 37 septies della L. 11 febbraio 
1994 n. 109, che fissa ancora nella stessa misura di un decimo "l'indennizzo a titolo di risarcimento 



per mancato guadagno" nel caso di risoluzione del rapporto di concessione di opera pubblica per 
inadempimento dell'Amministrazione concedente”. 
E’ evidente, anche nel caso di specie, il riferimento al medesimo criterio valutativo. 
Più di recente il Tar Puglia Bari, sez. I, 21 novembre 2007 n. 2766, in merito all’indennizzo 
previsto alla lett. c) dell’articolo in commento  ha statuito che questo si riferisce “all'ipotesi in cui il 
concedente legittimamente rimuova, per oggettive e sopravvenute ragioni di pubblico interesse, 
l'atto concessorio, trattandosi di disposizione chiaramente tesa a porre il concessionario al riparo 
degli effetti rivenienti da una possibile rivalutazione dell'interesse pubblico, prevedendo a suo 
favore un obbligo di tipo strettamente indennitario (nel senso che a questa espressione è 
comunemente assegnato dalla dottrina civilistica, di "responsabilità da atto lecito"); essa, pertanto, 
non può trovare applicazione nel caso, non di ritiro dell'atto per motivi sopravvenuti, bensì, di 
annullamento in autotutela dell'intera procedura di gara, per giunta ritenuto illegittimo dal giudice 
amministrativo”. 
In materia di risarcimento del danno, inoltre, secondo il Tar Calabria Catanzaro Sez. I, 27 
novembre 2006, anche relativamente alla disciplina dell’art. 158 del Codice degli Appalti trova 
piena applicazione il principio dell'onere della prova, in forza del quale incombe sul soggetto che 
assume di aver subito un danno l'onere di provarlo sia nell'an che nel quantum. Infatti la misura del 
10% dell'offerta, quale importo del risarcimento pari all'utile presuntivo di impresa, in ipotesi di 
illegittima esclusione, calcolato con il metodo di liquidazione equitativo, dettato dall'art. 1226 cc, 
non subisce decurtazioni solo ove sia accertato che la ricorrente si sarebbe senz'altro aggiudicata la 
gara in caso di rinnovazione del procedimento. In caso contrario, statuiscono i giudici, tale criterio 
valutativo astratto, tratto dalla giurisprudenza amministrativa dall'art. 345 della L. n. 2248/1865, e 
più di recente anche dall'art. 37 septies L. n. 109/1994, andrebbe rettificato in relazione ad indici 
significativi delle potenzialità di successo del ricorrente in caso di rinnovazione procedimentale, 
tenendo conto dell'offerta proposta, del numero dei partecipanti. 
Nei casi di cui al comma 1 il legislatore sottrae al concessionario inadempiente o revocato, in via di 
cautela, la disponibilità dei crediti goduti durante lo svolgimento dell’appalto, fino al completo 
soddisfacimento dei diritti dei suoi debitori. Al concessionario è fatto obbligo, in virtù della volontà 
unilaterale amministrativa cui soggiace nel caso di revoca o della decisone giudiziale nel caso di 
azione di inadempimento, di soddisfare, preferendoli a qualunque altro, i suoi i creditori-
finanziatori, che godono pertanto di diritto di prelazione sui generis. 
A chiusura dell’articolo si pone il comma 3, il quale subordina l’efficacia della revoca 
all’adempimento degli obblighi posti a carico del concedente dai commi precedenti.  
Infine occorre evidenziare che, giusta il richiamo operato dall’art. 161 del Codice, la disposizione 
in commento si applica, limitatamente al comma 1, lett. a) e b) e al comma 2, anche alle ipotesi di 
recesso del concessionario nei casi di concessione di lavori pubblici. 
 



Art. 159 
 

Subentro 
 

(art. 37-octies, legge n. 109/1994) 
 

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto 
concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, una 
società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal 
concedente a condizione che (1):  
a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente 
equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;  
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta 
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis (2).  
1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il termine individuato nel contratto 
o, in mancanza, assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli 
enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto (3). 
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione 
delle previsioni di cui al comma 1  (4).  
2-bis. Il presente articolo si applica alle società di progetto costituite per qualsiasi contratto di 
partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter (5).  
 
(1) Così modificato dal n. 1) della lettera l) del comma 1 dell’art. 2 d.lgs. 11.9.2008 n. 152  (Gazz. Uff. 2 
ottobre 2008, n. 231, S.O.). 
(2) Così modificato dal n. 1) della lettera l) del comma 1 dell’art. 2 d.lgs. 11.9.2008 n. 152  (Gazz. Uff. 2 
ottobre 2008, n. 231, S.O.). 
(3) Così modificato dal n. 1) della lettera l) del comma 1 dell’art. 2 d.lgs. 11.9.2008 n. 152  (Gazz. Uff. 2 
ottobre 2008, n. 231, S.O.). 
(4) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque 
presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la 
denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla 
seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 
d.lgs. 26.1.2007 n. 6 
(5) Comma aggiunto dal n. 3) della lettera ll) del comma 1 dell’art. 2 d.lgs. 11.9.2008 n. 152  (Gazz. Uff. 2 
ottobre 2008, n. 231, S.O.). 
 
SOMMARIO: I. IL COMMENTO: 1. Ratio dell’istituto e struttura della norma - II. LE 
QUESTIONI APERTE: 1. Problematiche emergenti da un confronto con il subentro della società 
di progetto. 
 
I. IL COMMENTO 
 
1. Ratio dell’istituto e struttura della norma. 
In tutti i casi in cui la risoluzione del rapporto concessorio sia imputabile al concessionario, il 
legislatore ha previsto la possibilità per gli enti finanziatori, soci o sponsors esterni del 
concessionario, anche sottoforma di società di progetto, di interporsi, interrompendola, all’azione di 
risoluzione avviata dall’amministrazione, designando una nuova società o impresa che subentri nei 
rapporti giuridici instauratisi a seguito della concessione. 
L’articolo in commento è stato innovato dal terzo decreto correttivo per ciò che concerne il termine 
entro cui è possibile il subentro, che non è più stabilito in maniera fissa (nuovo comma 1-bis); 
nonché con l’aggiunta del comma 2-bis che definisce l’ambito di applicazione dello stesso articolo. 
Il subentro è però condizionato a due presupposti imprescindibili, posti a tutela 
dell’amministrazione e dell’interesse pubblico sottostante alla concreta realizzazione dell’opera. La 



prima condizione consiste nella immediata cessazione dello stato di inadempienza, che avrebbe 
altrimenti condotto alla extrema ratio della risoluzione. 
I termini del rientro dalle esposizioni finanziarie inevase dovranno essere stabiliti tramite un 
accordo tra le parti e comunque entro un certo margine di tempo, non quantificato espressamente 
dal legislatore, ma da intendersi alquanto breve per esigenze economiche di facile comprensione.  
La seconda condizione indispensabile e conseguenzialmente collegata alla prima è che l’impresa 
designata sia in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria che la società inadempiente 
presentava originariamente al momento dell’aggiudicazione.  
Il legislatore ha espressamente riservato, al comma 2, al Ministro delle Infrastrutture il compito di 
disciplinare le modalità concrete del relativo procedimento di cui al comma 1, attraverso 
l’emanazione di un apposito Decreto. 
Pertanto, nel caso di risoluzione del contratto per cause imputabili al concessionario, il concedente 
non può determinarsi in tal senso senza averne prima dato comunicazione all’Istituto finanziatore 
che ha la facoltà di impedire la risoluzione sostituendo (entro 90 giorni dalla suddetta 
comunicazione) il concessionario inadempiente con  altra idonea società. 
Ben si comprende come l’Amministrazione aggiudicatrice si trovi a dover subire il mutamento del 
concessionario, per una o due volte nel corso del rapporto, ossia con il subentro al promotore della 
società di progetto ed eventualmente con la sostituzione di quest’ultima, in caso di inadempienza, 
con altra società. 
 
II LE QUESTIONI APERTE 
 
1. Problematiche emergenti da un confronto con il subentro della società di progetto 
L’ipotesi di subentro in commento, già conosciuta nella prassi con il nome di step in right, mira ad 
evitare la risoluzione del rapporto per causa imputabile al concessionario. 
Il meccanismo previsto si basa sull’interesse dei finanziatori ad evitare il fallimento del progetto che 
comporterebbe per gli stessi la perdita del rimborso dei loro crediti, salvo il caso in cui siano state 
previste apposite garanzie. 
Il subentro in questione differisce da quello della società di progetto in luogo del promotore 
aggiudicatario. In tale ultimo caso la dottrina ha configurato una ipotesi di “negozio giuridico 
derivato”, che si fonda su un collegamento negoziale con l’accordo raggiunto tra concedente e 
aggiudicatario. 
Invece nel caso in esame si configura una vera e propria “cessione” del rapporto di concessione. 
Si assiste, in concreto, ad una successione a titolo particolare nelle posizioni attive e passive che 
caratterizzano il rapporto di concessione. Milita a sostegno di tale configurazione giuridica la 
previsione della necessità dell’accettazione da parte della pubblica amministrazione, in conformità al 
disposto dell’art.1406 c.c. che si applica a tutte le ipotesi di cessione del contratto. 
Anche tale previsione, come le precedenti, è in linea con la volontà del legislatore di incentivare il 
ricorso allo strumento della finanza di progetto, offrendo idonee garanzie ai soggetti finanziatori, in 
modo da rendere appetibile tale modulo operativo. 
 
 
 
 
 



Art. 160 
 

 Privilegio sui crediti
 

(art. 37-nonies, legge n. 109/1994) 
 
1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse 
pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e 
seguenti del codice civile, sui beni mobili del concessionario e delle società di progetto che siano 
concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali ai 
sensi dell'articolo 176 (1).  
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente 
descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del 
finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.  
3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato 
dall'articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della 
costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; 
dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la 
pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa 
finanziata.  
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere 
esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto 
dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far 
valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. 
 
(1) Comma così sostituito dalla lettera mm) del comma 1 dell’art. 2 d.lgs. 11.9.2008 n. 152  (Gazz. Uff. 2 
ottobre 2008, n. 231, S.O.). 
 
SOMMARIO: I. IL COMMENTO: 1. Caratteristiche peculiari della garanzia 
 
I. IL COMMENTO 
 
1. Caratteristiche peculiari della garanzia. 
Infine, sempre nell’ottica di incoraggiare gli investimenti verso le operazioni di project financing, i 
relativi crediti sono assistiti da privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice 
civile. 
Tale garanzia si aggiunge a quella principale rappresentata dai flussi di cassa del progetto, che 
viene valutato dai finanziatori proprio in considerazione della sua capacità di generare redditi  e così 
consentire la remunerazione dei capitali di rischio. 
A tale proposito si definisce “security package” la complessiva gestione dei rischi del progetto e 
degli accordi contrattuali; elemento questo che guida le scelte degli Istituti finanziatori in ordine alla 
sostenibilità economico-finanziaria di un progetto, ossia alla “bancabilità” della complessa 
operazione.  
L’articolo in commento dispone specificatamente che i crediti dei soggetti finanziatori di lavori 
pubblici, di opere di interesse pubblico o della gestione di pubblici servizi godono di un privilegio 
generale sui beni mobili del concessionario, delle società di progetto concessionarie o affidatarie di 
contratti di partenariato pubblico-privato o  contraenti generali, secondo la disciplina degli articoli 
2745 e seguenti del cod. civ..  
L’articolo in questione è stato quindi modificato nel senso dell’estensione dell’ambito oggettivo del 
citato privilegio (prima limitato ai “beni mobili del concessionario”), al fine di rendere più agevole 
il reperimento delle risorse private necessarie al finanziamento delle operazioni di finanza di 
progetto, mediante l’offerta di maggiori garanzie. 



Inoltre occorre evidenziare che tale privilegio differisce da quello previsto dal codice civile in 
quanto, a seguito della espressa previsione (contenuta nel comma 3) dell’opponibilità ai terzi, sia 
pure subordinatamente al rispetto delle condizioni ivi fissate (trascrizione sul registro delle riserve 
di proprietà tenuto presso le cancellerie dei Tribunali), è esercitabile anche nei confronti dei terzi 
acquirenti di diritti sui beni mobili, dopo la trascrizione. 
Il legislatore richiede per il privilegio la forma scritta “ad substantiam”. 
L’opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata – come detto - alla trascrizione, nel 
registro indicato dall’art. 1524, secondo comma, del codice civile, dell’atto dal quale il privilegio 
risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante la pubblicazione nel foglio annunzi 
legali. La trascrizione e la pubblicazione devono effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove 
ha sede l’impresa finanziata.  
Salva la dimostrazione dell’acquisto compiuto in buona fede e la sussistenza di un titolo idoneo al 
trasferimento della proprietà al momento dell’acquisto (ex art. 1153 del codice civile), il privilegio 
può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono 
oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3.  
Ad ogni modo, laddove non risulti possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo 
acquirente, lo stesso si trasferisce sul corrispettivo. 
Con questa disposizione viene introdotta dal legislatore una ulteriore ipotesi di privilegio legale, 
oltre quelle già disciplinate dall’art. 2745 cod. civ..  
La disciplina dell’art. 160 determina altresì l’emersione in seno all’istituto del project financing 
della stretta correlazione esistente tra il sistema bancario ed imprenditoriale. 
L’istituto bancario che vuole finanziare la realizzazione di un’ opera da svolgersi in finanza di 
progetto deve  essere in grado di prevedere, sia pure con un certo margine di aleatorietà, il  profitto 
derivante dal “cash flow” insito nella realizzazione stessa dell’opera.  
A seconda del tipo di tecnica di affidamento (scandita dagli acronimi anglosassoni BOST – build, 
operate, subsidize and transerf; BOOT - build, operate,own and transer; BOO – build, operate and 
own o BOT – buil, operate and transer) e dal tipo di opera che varrà costruita ( si è soliti distinguere 
tra opere calde, fredde o tiepide) il soggetto finanziatore potrà avere cognizione dei cespiti 
reddittuali in grado di essere prodotti in futuro dall’opera. 
Dunque la mera costituzione di una società di progetto non è di per sé sufficiente a garantire, 
nonostante l’autonomia patrimoniale – “ring fence” –, i creditori. E’ prassi allora che, ad ulteriore 
garanzia, venga costituito il cd. “security package” oppure che vengano stipulate polizze 
assicurative specifiche. 
 Si tratta di diverse forme di garanzia prevalentemente contrattuale, a cui si affiancano  quelle di 
natura reale, da far valere sugli introiti e sugli asset del progetto, di cui la società-veicolo è titolare. 
Normalmente le garanzie reali sono integrate da pegno sulle quote-azioni del capitale della società 
di progetto. 
Si distinguono quindi tre tipologie di project financing, a seconda della garanzia prestata dal 
realizzatore al suo finanziatore: un project financing in cui unica garanzia è data dalla 
remunerazione derivante dallo sfruttamento dell’opera una volta completata; uno a “garanzia 
limitata”; ed un ultimo in cui lo sponsor obbliga il concessionario a rilasciargli garanzie  
incondizionate. 
 
 



Art. 160-bis 
 

Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (1) 
 

1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i 
committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di 
locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un 
carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo (2). 
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, 
determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di 
partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie 
dell'operazione, nonchè i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal 
soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica 
obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o 
sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei 
due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso 
del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche. 
4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al 
positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le 
modalità previste (3). 
4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso 
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto 
realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. Nel caso in cui l'offerente sia un contraente 
generale, di cui all'articolo 162, comma 1, lettera g), esso può partecipare anche ad affidamenti 
relativi alla realizzazione, all'acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica 
utilità non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal 
bando o avvalendosi delle capacità di altri soggetti (4). 
4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare. 
L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione 
dell'opera (5). 
4-quater. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera 
pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera può essere realizzata su area nella 
disponibilità dell'aggiudicatario (6). 
 
(1) Articolo introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera pp), d.lgs. n. 113 del 2007. 
(2) Comma così modificato dal n. 1) della lettera nn) del comma 1 dell’art. 2 d.lgs. 11.9.2008 n. 152  (Gazz. 
Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.). 
(3) Articolo aggiunto dalla lettera pp) del comma 1 dell’art. 2 d.lgs. 11.9.2008 n. 152  (Gazz. Uff. 2 ottobre 
2008, n. 231, S.O.). 
(4) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera nn) del comma 1 dell’art. 2 d.lgs. 11.9.2008 n. 152  (Gazz. Uff. 2 
ottobre 2008, n. 231, S.O.). 
(5) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera nn) del comma 1 dell’art. 2 d.lgs. 11.9.2008 n. 152  (Gazz. Uff. 2 
ottobre 2008, n. 231, S.O.). 
(6) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera nn) del comma 1 dell’art. 2 d.lgs. 11.9.2008 n. 152  (Gazz. Uff. 2 
ottobre 2008, n. 231, S.O.). 
 
SOMMARIO: I. INTRODUZIONE ALLA NORMA: 1. Genesi e rilevanza dell’istituto - II. IL 
COMMENTO: 1. Autonomia del leasing finanziario - 1.1. (segue) Il leasing nelle diverse tipologie 
di Project Financing - III. LE QUESTIONI APERTE: 1. Il project financing e il leasing 
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immobiliare: criteri di valutazione della convenienza del ricorso all’uno o all’altro strumento 
operativo – Analisi comparata. 
 
I. INTRODUZIONE ALLA NORMA:  
 
1. Genesi e rilevanza dell’istituto 
Ai sensi dell’art. 17 comma 2 della L. n. 183/1976, che ha introdotto l’istituto nell’ordinamento 
giuridico italiano, “per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di 
beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del 
conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà/opzione per quest'ultimo di divenire 
proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito (il 
canone), di rinnovare il contratto di godimento o di restituire il bene”. 
L’articolo in commento, introdotto dal secondo decreto correttivo e modificato ulteriormente dal 
terzo, prevede  il ricorso a tale strumento contrattuale per la realizzazione, l'acquisizione ed il 
completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità. 
Come correttamente osservato lo scopo per cui l’amministrazione ricorre a questa fattispecie 
contrattuale “atipica” è quello di poter utilizzare un’opera per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali erogando, mediante dilazione nel tempo, le quote che, alla fine del piano finanziario ex 
ante stabilito, la faranno divenire proprietaria dell’opera stessa, senza però sottostare all’alea legata 
alla fase di costruzione. 
 
II. IL COMMENTO 
 
1. Autonomia del leasing finanziario  
Il contratto di leasing si distingue per l’autonomia ed unitarietà della causa, prevalentemente 
creditizia, ossia di finanziamento.  
Il pagamento del canone integra infatti non tanto il corrispettivo per la locazione, quanto la 
restituzione del finanziamento con il quale è stata finanziata l’opera, comprensivo 
dell’ammortamento, degli interessi, dell’utile del concedente. 
Trattasi di operazione trilaterale tra committente-utilizzatore (Pubblica Amministrazione), 
concedente-leasor (soc. di leasing o intermediazione finanziaria) e appaltatore-fornitore (1). 
Con la legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006, art.1 commi 907-908, 912-914) è stata introdotta nel 
nostro ordinamento la possibilità per gli enti pubblici di fare ricorso al leasing immobiliare cd. “ in 
costruendo”, ovverosia finalizzato alla “realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere 
pubbliche o di pubblica utilità”, norma poi confluita con l’art. 1, lett. pp) del decreto n. 113/2007 
(cd. secondo decreto correttivo) nell’art. 160-bis del cd. codice dei contratti pubblici. 
 
1.1. (segue) Il leasing nelle diverse tipologie di Project Financing. 
Il contratto si atteggerà diversamente a seconda delle tre ipotesi. 
Nel leasing per la “realizzazione” (in costruendo) la fattispecie sarà costituita dagli elementi-base 
del leasing a cui si sommeranno quelli propri dell’appalto. 
Invece, nel caso del leasing per l’“acquisizione” od il “completamento”, si avrà concessione in 
godimento di un’opera già ultimata, non implicante necessariamente ulteriori lavori per adattarla 
alle esigenze della p.a.. 
Se questi lavori di adattamento non sono indispensabili o vengono eseguiti dalla stazione appaltante 
dopo l’acquisizione del godimento del bene, si avrà fattispecie di leasing puro; altrimenti di 
contratto misto appalto-leasing, se i lavori verranno svolti dal locatore finanziario (F. 
CARINGELLA, R. DE NICTOLIS (2), 671 ss.). 
Per completezza va detto che l’utilizzazione del suddetto strumento finanziario-contrattuale era già 
prevista in relazione ad opere pubbliche, ma per ambiti ristretti (v. L. n. 28/99, art. 28, che 
prevedeva il ricorso alla locazione finanziaria di immobili da destinare a sede di uffici del Ministero 
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dell’Economia e Finanze; L. n. 388/2000, art. 145 comma 34, che ne consentiva l’impiego per 
l’acquisizione di nuovi istituti penitenziari). 
La differenza esistente tra la figura del leasing e la modalità ordinaria di realizzazione di opere 
pubbliche, che presuppone l’autonomia tra l’elemento finanziario e quello operativo, rende la 
locazione finanziaria molto più simile alle operazioni di finanza inquadrabili nello strumento del 
project financing. 
Nell’architettura giuridica dell’operazione in leasing la vera controparte della pubblica 
amministrazione sarà solamente la società di leasing, la quale dovrà disporre necessariamente di 
quella capacità progettuale e tecnica per la realizzazione materiale dell’opera, garantendosi la 
partecipazione di una impresa di costruzioni, indicata anticipatamente in sede di offerta, 
eventualmente anche sotto forma di una ATI.  
Attraverso il ricorso a tale istituto l’amministrazione è in grado di conseguire due obiettivi di 
rilievo: la realizzazione dell’opera e la gestione ottimale del cash flow generato dall’opera stessa; e 
ciò attraverso un solo rapporto contrattuale di finanziamento intercorrente con la società di leasing, 
la quale a sua volta appalterà l’opera ad una società terza, con la quale manterrà un rapporto 
giuridico-patrimoniale autonomo e distinto dal primo. 
I vantaggi sono duplici: per le finanze dell’amministrazione, la quale eviterà grossi esborsi in 
un’unica soluzione; per la stessa società finanziaria la quale avrà interesse a che l’impresa 
esecutrice rispetti i tempi e modi di costruzione per recuperare le erogazioni anticipate e lucrare 
sugli interessi. 
Il leasing ex art. 160-bis è a tutti gli effetti un istituto giuridico utilizzabile, in alternativa al 
contratto di appalto ed alla concessione di costruzione e gestione, per la realizzazione di lavori 
pubblici, riconosciuto dal legislatore che, nel primo comma, dispone quanto segue: “costituisce 
appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio 
rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo”, quindi rientrante nella definizione 
comunitaria (v. parere C(2006)2518 del 28 giugno 2006 della Direzione Generale Mercato Interno – 
Commissione Europea) di appalto di lavori di cui alla Direttiva 2004/18/CE, quale “esecuzione con 
ogni mezzo” (per approfondimenti S. SAMBRI (3)). 
E’ stato correttamente osservato che la mancanza dell’erogazione di un corrispettivo per l’appalto 
non è sufficiente per ritenere il leasing immobiliare escluso dall’applicazione del codice degli 
appalti, essendo sufficiente sia la responsabilità di risultato, per l’esecuzione in capo alla società di 
leasing, sia il carattere di onerosità o l’esistenza di una controprestazione a carico della p.a. (A. 
CLARIZIA (4)), “poco importando il nomen juris attribuito dalle parti alla fonte di tale rapporto” 
(C. giust. CE, C-399/88 del 21.7.2001, CdS, sez. V, n. 1257 del 4.11.1994 e  nn. 1221, 1208 e 570 
del 1991). 
Più di recente anche la Cass., sez. III, 13 maggio 2008 n. 11893, ha ribadito che “Il contratto 
atipico di leasing, altrimenti denominato come "locazione finanziaria", può atteggiarsi in una 
pluralità di forme pur sempre conservando nel rapporto causale che lega le parti taluni elementi 
distintivi comuni. Da un lato l'impresa concedente che si obbliga a consentire all'utilizzatore il 
godimento del bene oggetto del contratto per un tempo determinato (di norma inferiore alla 
presumibile vita economica dello stesso). Dall'altro vi è l'utilizzatore, che assume i rischi relativi 
alla cosa quali, ad esempio, il suo perimento o deterioramento, si obbliga a corrispondere 
all'impresa di leasing un canone periodico, che rapportato alla durata del contratto, comprende 
non solo il valore del bene ma anche le quote di rischio e di profitto dell'impresa concedente”. 
Si tratta dunque di una via alternativa, usufruibile da parte di tutti i soggetti rientranti nella categoria 
dei committenti, obbligati ad applicare il codice (comma 1) per la “la realizzazione, l'acquisizione 
(ed il completamento di opere – di si hanno però dubbi riguardando i commi seguenti solo casi di 
leasing per nuove realizzazioni) pubbliche o di pubblica utilità”. 
E’ comunque il bando di gara a “determinare i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-
realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i 
costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonchè i parametri di valutazione tecnica ed 
economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi del comma 2. 
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Il nuovo comma 4-ter, inserito dal d.lgs. n. 152/2008 cd. 3° decreto correttivo, stabilisce poi che è la 
stazione appaltante a mettere a base della gara un progetto “di livello almeno preliminare”, così da 
distinguere il “leasing in costruendo” dal project financing: nel primo il progetto precede il bando, 
mentre nel secondo il bando potrebbe anche essere successivo al progetto presentato dal promotore. 
E’ comunque fatto obbligo all’aggiudicatario di predisporre gli ulteriori necessari livelli progettuali 
e provvedere all’esecuzione dell’opera. 
Come sopra ricordato e come disposto dal comma 3 l’offerente “può essere anche una associazione 
temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, 
in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale”. 
Non è prevista dunque una obbligazione solidale ma una responsabilità individuale di ciascuno per 
le proprie obbligazioni. 
Nel caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi altra causa impeditiva 
dell’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l’ATI, prosegue il 
comma 3, è prevista la possibilità per uno di questi di sostituire, previo assenso del committente, il 
soggetto inadempiente o fallito con altro avente le medesime caratteristiche e requisiti del primo, in 
tal modo derogando alla regola generale per cui è normalmente la stazione appaltante a bandire una 
nuova gara pubblica per la selezione del soggetto da sostituire. 
Nei casi di impedimento dell’esecutore sarà il finanziatore a scegliere un nuovo esecutore e 
viceversa, dando vita ad una figura di “cessione” contrattuale. 
Emergono dubbi sulla tenuta comunitaria dell’operazione, configurandosi di fatto un subentro o 
meglio una vera  e propria trattativa privata senza bando e non ritenendosi sufficienti a giustificarla 
le esigenze di certezza, celerità di esecuzione e buon andamento del contratto. 
Ad ogni modo, la buona riuscita della operazione finanziaria resta condizionata al placet 
dell’amministrazione la quale, tramite la direzione dei  lavori e l’operazione di collaudo, incide sul 
corretto adempimento del contratto. 
Ed invero il comma 4 rimette alla stazione appaltante il “positivo controllo della realizzazione ed 
eventuale gestione funzionale dell’opera secondo le modalità previste”, oltre alla fase di 
progettazione antecedente e necessaria. 
All’esito positivo del suddetto controllo è infatti subordinato il pagamento del canone e la presa in 
consegna dell’opera. Il controllo è equiparabile per contenuti e forme ad un vero e proprio collaudo, 
salvo diversa previsione del capitolato speciale. 
Nel caso in cui il contratto di leasing sia “in costruendo”,  e cioè riguardi la costruzione di un 
nuovo immobile, l’operazione può riferirsi in egual maniera sia all’acquisizione della 
disponibilità da parte della p.a. del bene finanziato dall’intermediario, sia alla realizzazione 
dell’opera a carico della società di leasing. 
Da più parti si è riconosciuto in questa particolare ipotesi un “contratto misto” (analogo ad un 
rapporto a prestazioni corrispettive) tra l’appalto dell’opera, cui è riconducibile la prestazione 
principale, ed il leasing, quale strumento di acquisizione dei finanziamenti necessari alla 
realizzazione dell’opera (Tar Lazio n. 5993 del 2007 in www.giustizia-amministrativa.it). 
Con l’entrata in vigore del cd. terzo decreto correttivo (d.lgs. n. 152/2008) sono stati quindi aggiunti 
tre nuovi commi all’art. 160-bis, già previsti in parte nello schema di regolamento attuativo, 
rispettivamente rubricati come commi 4 bis, ter, e quater, con i quali il legislatore (Parere del 
Senato della Repubblica, Commissione Lavori pubblici, seduta del 29 luglio 2008, § 2.14-bis) si 
proponeva di consentire all’amministrazione di operare con una maggiore certezza di risultato, 
garantendole al contempo una maggiore certezza sulla capacità, qualifica ed esperienza del soggetto 
con il quale stipulare il contratto di leasing per la realizzazione di un’opera pubblica.  
Nella prima di queste disposizioni, comma 4-bis, si è previsto che la stazione appaltante possa 
stipulare il relativo contratto di leasing anche con una società – il finanziatore ai sensi del T.U.B. 
d.lgs. n. 385/93 - la quale può ricorrere a sua volta alla disciplina dell’avvalimento, per la 
realizzazione materiale dell’opera, nonché ad ATI (di tipo verticale) o ad un contraente generale, 
sempre che questi possiedano i mezzi necessari e tutti gli altri requisiti minimi richiesti per lo 
svolgimento di appalti. 
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In particolare, il contraente generale ex art. 162 comma 1 lett. g), come espressamente disposto nel 
comma 4-bis, è ammesso a “partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione, 
all'acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità non disciplinati dalla 
parte II, titolo III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle 
capacità di altri soggetti”, ovverosia di lavori non connessi alle infrastrutture strategiche ed 
insediamenti produttivi, estendendo al contempo i campi di operatività del general contractor ed il 
novero dei soggetti implicabili nell’operazione finanziaria in esame. 
Lo specifico rinvio alla disciplina dell’art. 162 è stato inserito su esplicito invito del Consiglio di 
Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, che nell’Adunanza del 14 luglio 2008, n. sez. 
2357/08, § 3.14, pochi mesi prima dell’entrata in vigore del terzo decreto correttivo, segnalava 
l’opportunità di rendere esplicito il rinvio all’art. 162 “allo scopo di chiarire che al contraente 
generale che partecipa alle gare per l’esecuzione di opere diverse dalle infrastrutture strategiche 
ed insediamenti produttivi si applica, la procedura di affidamento degli artt. 176 e 177”. 
La realizzazione dell’opera in leasing può avvenire sia su un terreno di proprietà 
dell’amministrazione aggiudicatrice, seguendo così il regime di opera pubblica a fini urbanistici, 
edilizi ed espropriativi, sia su un terreno di proprietà dell’aggiudicatario. 
In tale evenienza, fino a quando la p.a. non deciderà di esercitare l’opzione di riscatto 
dell’infrastruttura, l’aggiudicatario proprietario del terreno conserverà il diritto di superficie durante 
l’esecuzione dei lavori, così da ridurre i rischi connessi allo svolgimento di questi ultimi.   
I vantaggi scaturenti dalla tipologia finanziaria-costruttiva in esame sono evidenti. 
Nel caso in cui l’opera oggetto di leasing rientri nella categoria delle cd. opere “fredde” o 
“tiepide”, l’amministrazione godrà di una serie di benefici quali l’esonero dal necessario 
reperimento delle risorse  finanziarie indispensabili con conseguente eliminazione dei rischi 
connessi all’operazione finanziaria; il conseguimento di un’opera nuova e completa ad un 
costo prefissato, dietro versamento di un canone fisso. 
Sarà la stazione appaltante a valutare l’opportunità di ricorrere allo strumento in commento 
piuttosto che a forme classiche di finanziamento per la realizzazione di lavori pubblici, quali mutuo, 
project financing puro o altro, previa analisi della propria solidità finanziaria e dei costi/benefici 
connaturati alle singole operazioni. 
 
III. LE QUESTIONI APERTE 
 
1. Il project financing e il leasing immobiliare: criteri di valutazione della convenienza del 
ricorso all’uno o all’altro strumento operativo – Analisi comparata 
La locazione finanziaria rappresenta per la Pubblica Amministrazione uno strumento finanziario, 
alternativo al project financing, per la realizzazione di opere pubbliche. 
Come ha precisato l’art.2 del Decreto del Ministero del Tesoro del 6 luglio 1994, la stipulazione di 
contratti di locazione finanziaria rientra tra le operazioni di finanziamento riservate agli 
intermediari finanziari iscritti nell’apposito elenco tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi.  
E’ stato correttamente rilevato in dottrina (A. CERULLI, (5)) che oggetto del contratto non è la 
costruzione di un bene immobile, ma la concessione in godimento di un bene che viene costruito a 
spese e rischio della società di leasing, sulla base delle indicazioni della Pubblica 
Amministrazione. E’ consentita la possibilità di riscatto del bene alla fine di un determinato 
periodo. 
Inoltre è possibile abbinare la concessione del bene in godimento alla gestione, prevedendo la 
costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese. 
Attore principale dell’operazione in leasing è quindi un operatore finanziario che appalta a 
costruttori terzi e/o fornitori la realizzazione dell’opera, lucrando la differenza tra il costo ed il 
ricavo del capitale posto a disposizione per l’operazione. 
Da un confronto effettuato dallo stesso Autore tra le due soluzioni (project financing e leasing) per 
una determinata ipotesi di investimento e gestione è emerso relativamente all’investimento un 
costo maggiore per la soluzione in project financing, determinato dall’attività di “advisoring”, di 
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“arranging” e dalla costituzione di una nuova società (c.d. società di progetto): voci queste non 
ricorrenti nel leasing. 
Anche sotto il profilo dell’attività di gestione, il ricorso al project financing è risultato più oneroso 
rispetto alla diversa soluzione del leasing immobiliare. 
La differenza è da imputare essenzialmente alla diversa struttura societaria, che comporta costi 
generali maggiori per la finanza di progetto. 
Infine la soluzione del leasing è risultata più vantaggiosa per la Pubblica Amministrazione anche 
per quanto riguarda le modalità dei pagamenti, evidenziandosi tra l’altro il vantaggio fiscale 
riconducibile all’applicazione di un’aliquota minore per le “manutenzioni”, nel periodo di durata 
del leasing. 
E’ ovvio che la convenienza del ricorso all’uno o all’altro modulo operativo va valutata di volta in 
volta, considerando il concreto atteggiarsi dell’operazione posta in essere, che presenta, secondo 
l’attuale disciplina normativa, profili duttili, variamente adattabili ai singoli casi. 
 
BIBLIOGRAFIA: (1) AA.VV., “Il leasing finanziario immobiliare e PPP”, a cura di UTFP, in 
www.utfp.it; (2) F. CARINGELLA, R. DE NICTOLIS, “I  contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, parte I, Milano, 2007, pp. 671 ss.; (3) S. SAMBRI, “La procedura di scelta del 
contraente nel leasing pubblico alla luce della nuova direttiva 2004/18”, in www.giustiziamm.it; 
(4) A. CLARIZIA, “Leasing immobiliare pubblico: appalto di lavori o di servizi? Il problema delle 
varianti”, in www.giustamm.it.; (5) A. CERULLI, L’utilizzo degli strumenti finanziari per la 
realizzazione di opere pubbliche. Il confronto tra il project financing ed il leasing immobiliare, 
2002. 
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