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Perché partecipare
• per approfondire le novità che il recepimento
della Direttiva UE 2014/23 introdurrà nell’ambito
delle concessioni, dei partenariati e della finanza
di progetto
• per esaminare i contenuti dello schema
tipo di convenzione che il MEF ha predisposto
per i partenariati relativi ad opere “fredde”,
con l’auspicio di una sua estensione ad altri
partenariati
• per approfondire aspetti cruciali quali il rischio
operativo, i rapporti contrattuali in un’operazione
di PPP, il piano economico finanziario, la
bancabilità

Prof. Avv. Claudio Guccione

• per raccogliere utili indicazioni da esperti
altamente qualificati della materia, provenienti
dalle istituzioni (Consiglio di Stato, Ragioneria
Generale dello Stato), dalle professioni legali, dal
mondo accademico, dal settore bancario

Avv. Velia M. Leone

• per analizzare e condividere con gli altri
partecipanti e con i relatori specifici problemi e
per presentare domande e quesiti di specifico
interesse.
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Sapienza Università di Roma
P&I - Studio Legale Guccione e Associati

Studio Legale Leone & Associati
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Lipani Catricalà & Partners
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I partecipanti potranno, nei giorni che precedono l’evento, anticipare on line ai docenti quesiti e temi di dibattito.
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Nel corso dell’intervento formativo saranno inoltre previste numerose opportunità di dibattito al fine di favorire l’interazione tra
partecipanti e docenti, incentivare l’analisi di casi pratici e problematiche operative.
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Programma dei lavori
Prima giornata
Roma, lunedì 14 marzo 2016
Il nuovo quadro normativo in materia di concessioni dopo
la Direttiva UE 2014/23

La disciplina uniforme delle concessioni di lavori e di servizi
L’ambito di applicazione e le relative esclusioni
La determinazione del valore della concessione
La durata della concessione
Le ipotesi di modifica della concessione senza indizione di una
nuova procedura di gara
Le ipotesi di modifica della concessione con indizione di una nuova procedura di gara

Prof. Avv. Gian Franco Cartei
Università di Firenze

La sussistenza in capo al concessionario di un rischio operativo sostanziale quale caratteristica indefettibile della
concessione

La nozione di rischio di gestione
I limiti di “oscillazione” del rischio di gestione nelle sentenze
Eurawasser e Stadler della CGUE: il rischio assunto pressochè integralmente dal concessionario (Eurawasser) e il rischio assunto dal
concessionario in misura molto ridotta (Stadler)
Il considerando 19 della Direttiva 23 e la sua centralità nella prevenzione di prassi contrattuali distorte o disfunzionali di allocazione del rischio
La distinzione tra l’ordinario rischio operativo e gli ulteriori fattori
incidenti sulla redditività della concessione

Avv. Velia M. Leone

Studio Legale Leone & Associati

Le concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico
(art. 17 Direttiva UE 2014/23) e gli altri affidamenti di concessioni in via diretta
L’in house providing
Il “quasi-in house”
La cooperazione pubblico-pubblico
Gli affidamenti in favore di imprese collegate all’ente aggiudicatore
Gli affidamenti in favore di un ente aggiudicatore operante nei
settori esclusi, in caso di affidamento ad opera di joint venture
partecipata dallo stesso ente
Gli affidamenti in favore di una joint venture di cui l’ente aggiudicatore è parte

Cons. Claudio Contessa
Consiglio di Stato

I contratti misti (art. 20 Direttiva UE 2014/23)

Utilità della categoria per il corretto inquadramento del contratto
(appalto o concessione)

I contratti misti di concessione di lavori e di concessione di servizi:
la “prevalenza funzionale” quale criterio di individuazione della
disciplina applicabile
I contratti misti di appalto e di concessione: l’applicazione della
disciplina dell’appalto

Prof. Avv. Claudio Guccione

P&I - Studio Legale Guccione e Associati

Gli adempimenti procedimentali per la selezione del concessionario

La selezione mediante procedura con bando (art. 31 Direttiva UE
2014/23)
Gli elementi essenziali del bando di concessione (garanzie procedurali, art. 37 Direttiva UE 2014/23; requisiti di selezione, art. 38,
ibidem)
Le eccezioni al generale obbligo di previa pubblicazione di un
bando
I contenuti necessari dell’informativa ex post sull’avvenuta aggiudicazione

Prof. Avv. Arturo Cancrini
Università di Roma Tor Vergata

Individuazione della procedura applicabile, nel silenzio
della Direttiva, e dei criteri di aggiudicazione
La scelta della procedura
Il vantaggio economico complessivo (per l’amministrazione o
l’ente aggiudicatore) quale risultato da perseguire attraverso i criteri di aggiudicazione
La “connessione” tra criteri di aggiudicazione e oggetto della
concessione
L’assenza di indicazioni sulla ponderazione dei criteri
La possibilità di modificare, in corso di gara, regole di aggiudicazione e ordine dei criteri, e i relativi limiti

Prof. Avv. Francesco Cardarelli
Università di Roma Foro Italico

Seconda giornata
Roma, martedì 15 marzo 2016
La classificazione delle iniziative di PPP rispetto alla provenienza dei ricavi e agli strumenti attuativi della partnership

Uno sguardo d’insieme sulle varie forme di PPP alla luce della nuova Direttiva concessioni
Il partenariato istituzionale, il partenariato contrattuale, il partenariato ibrido: caratteristiche e tratti distintivi
La natura economica dell’opera pubblica: calda, fredda, mista
(tiepida)
La natura dei corrispettivi: tariffe vs. valori di mercato

Avv. Sergio Massimiliano Sambri
Grimaldi Studio Legale

Il processo decisionale pubblico nelle operazioni di PPP:
la centralità dell’attività di programmazione degli interventi, per l’Amministrazione e per i privati
L’inserimento dell’intervento nel piano triennale opere pubbliche (lavori)
L’estensione alle concessioni di servizi dell’obbligo di programmazione almeno annuale nelle interpretazioni ANAC
Lo studio di fattibilità e la conferenza preliminare di servizi
L’acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di
assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione
(nel DDL di recepimento)
La consultazione preventiva con i soggetti interessati dagli interventi che si intende realizzare (dibattito pubblico, art. 1 c.1
lettera ooo DDL di recepimento)

Prof. Avv. Fabio G. Angelini

Università Telematica Internazionale Uninettuno di Roma

L’assetto dei rapporti contrattuali in un’operazione di PPP
e lo schema di convenzione MEF su opere “fredde”

L’allocazione dei rischi sulla base degli orientamenti comunitari
vigenti
La società di progetto: novità e questioni insolute
L’equilibrio economico finanziario della concessione (cenni e
rinvio a successivo approfondimento)
L’appalto, il subappalto, le varianti e i lavori complementari
I corrispettivi e le penali
La gestione dei servizi ed il market test
Lo scioglimento anticipato della concessione: recesso, risoluzione e revoca

Avv. Giorgia Romitelli
DLA Piper

Dott.ssa Grazia Sgarra

Ministero dell’Economia e delle Finanze

La finanza di progetto nell’affidamento della concessione di servizi
L’estensione del project financing ai servizi con il Regolamento
Unico: analogie e differenze rispetto ai lavori pubblici
Le indicazioni ANAC
Le criticità della disciplina: il diritto di prelazione del promotore
Esame di alcuni casi di studio

Prof. Avv. Mariano Protto
Università di Torino

Il project financing nelle infrastrutture strategiche: verso
il superamento dell’attuale modello con il recepimento
della Direttiva UE 2014/23

Dott. Domenico Crocco
ANAS

Modulo di iscrizione

Il piano economico-finanziario e il suo rilievo nelle procedure di riequilibrio

L’attrattività e la delicatezza dello strumento: profili giuridici.
Il piano economico-finanziario tra attrattività finanziaria, bancabilità e value for money (le prospettive da bilanciare; la struttura del
piano finanziario; il ciclo di sviluppo del piano finanziario; i principali
indicatori di valutazione)
Il piano economico-finanziario nel processo di revisione della concessione e il meccanismo di riequilibrio

Avv. Dante Micalella

Lipani Catricalà & Partners

Il finanziamento delle infrastrutture: la bancabilità dei bandi
e delle convenzioni. Il coinvolgimento dei finanziatori e la
competizione per le risorse

Tecniche redazionali delle clausole di termination
Gli orientamenti in tema di determinazione e pagamento dell’indennizzo e sorte dei contratti di swap
Bridge to bond e altre forme tecniche di provvista alla luce delle
nuove disposizioni in tema di copertura degli investimenti a carico
del privato e funding risk

Avv. Rosella Antonucci
Legance

Dott. Massimo Pecorari
UniCredit

Note organizzative e condizioni

L’iscrizione sisiintende
intende
perfezionata
al momento
del ricevimento
presente
perfezionata
al momento
del ricevimento
da partedel
di Optime
Srl,
modulo
di iscrizione
da inviare
via faxviaalfax
numero
011.5539113
o ovia
del presente
modulo di-iscrizione
- da inviare
al numero
011.5539113
via email
all’indirizzo info@optime.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione.
La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.

Dati
Dati relativi
relativi all’evento
all’evento

Luogo e data dell’evento
Sede dell’evento

Il welfare
aziendale
- Milano, 3 e 4 dicembre 2013
Le
concessioni
e il PPP
Roma, 14 marzo 2016
Milano, 3 e 4 dicembre 2013
Roma, 15 marzo 2016

Quota di partecipazione

Nome
Cognome
Azienda/Studio/Ente
Azienda/Studio/Ente
Funzione aziendale/Professione
Funzione aziendale/Professione
E mail
E mail
Telefono
Fax
Telefono
Fax

Ordine/Distretto
Luogo e data di nascita
Luogo e data di nascita
C. F.
C. F.

Cognome

Early booking
Alle preiscrizioni che saranno formalizzate entro il 22 febbraio 2016 sarà riservata una
riduzione del 20% sulla quota di iscrizione.
Formazione finanziata
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata tramite
voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Optime offre la completa e
gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.

Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione
dell’intervento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

Funzione
Dati
per aziendale/Professione
la fatturazione
Intestatario
fattura
E mail
Indirizzo
Dati
per la fatturazione
CAP

Provincia

Indirizzo
P. Iva
CAP

Provincia

P.
Iva/C.
F.
Per
informazioni
contattare
Referente
E mail per invio fattura
Telefono

una giornata: € 1.050 + Iva
due giornate: € 1.980 + Iva

Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione
integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione
è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una
preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Dati per eventuale partecipante under 35
Dati per eventuale partecipante
under 35
Nome
Cognome

Città
C. F.

9.00 - 13.00 14.00 - 18.00

La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico in formato
elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di
accedere all’area riservata del sito internet e di usufruire dei servizi on line.

Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti
Dati
integrativi per l’accreditamento dei professionisti
Ordine/Distretto

Intestatario
fattura
Città

St. Regis Grand Hotel
Via V. E. Orlando, 3 - Roma - Tel. 06 47091

Orario dei lavori

Dati relativi al partecipante
Dati
relativi al partecipante
Nome
Cognome

Nome
E mail

Roma, 14 e 15 marzo 2016

Per informazioni contattare

Fax

Data e Firma
Telefono

Fax

PARADIGMA Srl, Corso Vittorio Emanuele II, 68 ‑ 10121 Torino
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359
Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data
di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta
pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso,
la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il
materiale didattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque
sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria organizzativa.

Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario

Variazioni di programma
Paradigma Srl, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare
la data dell´intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni
dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno
rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma Srl.
Paradigma Srl si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore,
di modificare l’articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti
di pari livello professionale.

Data e Firma

Crediti formativi
È stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi Ordini
Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l’area del sito internet
www.optime.it dedicata all’evento.
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Modalità di pagamento
Data e Firma

Ai
dell’art. 1341
1341 c.c.
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SI

Data e Firma

NO

Segreteria organizzativa
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero
telefonico 011.0204111 oppure inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
info@optime.it.
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Capitale sociale Euro 46.800,00 i.v.
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