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Lo strumento del project-financing 
nell’appalto delle opere pubbliche 

 
 

Vincenzo Salvatore* 
 

 
Abstract 

Le direttive comunitarie che coordinano le disposizioni nazionali in materia di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori obbligano le amministrazioni 
aggiudicatrici ad individuare l’appaltatore ad esito di procedure di valutazione 
comparativa, ispirate a criteri di pubblicità, trasparenza ed imparzialità. 
Qualsiasi forma di interlocuzione pre-gara tra concorrenti e amministrazioni 
aggiudicatrici è stata tradizionalmente vista come potenziale fonte di lesione 
delle regole di concorrenza oltre che di elusione dei principi che disciplinano la 
materia. Di contro a ciò, si è andato sempre più diffondendo, nel corso degli 
ultimi anni, il ricorso all’istituto del project-financing, che offre alla pubblica 
amministrazione la possibilità di attingere a competenze professionali esterne 
nella fase di progettazione e, nel contempo, di acquisire, per il tramite delle 
società di progetto, le risorse finanziarie indispensabili per la realizzazione di 
opere pubbliche, soprattutto a tecnologia complessa. Dopo aver prospettato le 
caratteristiche tipologiche nonché gli elementi che contraddistinguono l’istituto 
del project-financing rispetto a quello della concessione di costruzione e 
gestione, l’a. mette in luce i profili di dubbia compatibilità della disciplina 
italiana con il diritto comunitario e, segnatamente, con le regole di concorrenza. 

 
 
 
1. Introduzione 
 

E’ stato evidenziato come appaia ancor oggi lacunosa la definizione di un 
quadro normativo organico che presenti regole certe in ordine alle modalità di 
partecipazione del privato nella realizzazione di opere pubbliche. 

Compito del giurista è allora quello di fornire dei criteri di orientamento 
che consentano di districarsi nel panorama di norme elaborate tanto in ambito 
nazionale quanto, con sempre maggiore incidenza per la supremazia che viene 
accordata a detto ordinamento rispetto a quello degli Stati membri, da parte 
della Comunità Europea. 

Ciò fa sì che qualsiasi disposizione di un ordinamento giuridico nazionale 
che si riveli in contrasto con il diritto comunitario deve essere automaticamente 
disapplicata a favore della norma comunitaria tanto dai giudici quanto dai 
funzionari della pubblica amministrazione. 

Un’ulteriore premessa impone di ricordare che per il legislatore 
comunitario sono appalti pubblici di lavori i contratti a titolo oneroso, conclusi 
in forma scritta tra un imprenditore ed un’amministrazione aggiudicatrice che 
abbia per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, l’esecuzione e la 
progettazione di lavori o di un’opera, oppure l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, 
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di un’opera rispondente alle esigenze specificate da una pubblica 
amministrazione1. 

Le direttive comunitarie adottate a partire dai primi anni ’70 hanno lo 
scopo di coordinare le disposizioni nazionali in materia di aggiudicazione degli 
appalti pubblici, introducendo principi di pubblicità, trasparenza e 
concorrenzialità. 

Si è inteso, in altri termini, promuovere l’apertura alla concorrenza dei 
mercati pubblici, stimolando la circolazione delle imprese in ambito 
comunitario, nel convincimento che da tale fenomeno possa derivarne un 
vantaggio tanto per le imprese quanto per la pubblica amministrazione in 
termini di efficienza e competitività, nell’auspicio di promuovere nel contempo 
una migliore allocazione delle risorse pubbliche (best value for money). 

Per perseguire tale obiettivo le direttive in materia di aggiudicazione degli 
appalti di lavori pubblici di rilevanza comunitaria (di valore uguale o superiore 
a 5.000.000 di EURO – oggi, 5.000.000 DSP2) obbligano le amministrazioni 
aggiudicatrici (enti pubblici ed organismi di diritto pubblico ad essi assimilati) 
a pubblicizzare adeguatamente i bandi in ambito europeo (mediante la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee), a precisare 
l’oggetto e il valore dell’appalto, la procedura (aperta, ristretta e negoziata) e il 
criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta economicamente più 
vantaggiosa). 

L’aggiudicazione dell’appalto avviene pertanto solo ad esito di una 
complessa procedura di valutazione comparativa, tesa ad assicurare trasparenza 
nei meccanismi di selezione ed a tutelare la par condicio a tutti i concorrenti, in 
cui la sterilità del rapporto derivante dalla mancanza di dialogo con 
l’amministrazione aggiudicatrice viene vista come  garanzia di imparzialità e 
strumento idoneo a prevenire fenomeni di criminalità organizzata3. 
 
 
 
2. Appalti pubblici di lavori e concessioni di costruzione (e gestione) 

 
Dopo aver definito il proprio ambito di applicazione oggettiva, fornendo la 

nozione di appalti pubblici di lavori, le direttive comunitarie considerano 
l’istituto della concessione di lavori4 o, meglio, come precisato da una recente 

                                                 
1 Cfr. in tal senso l’art. 1 della Direttiva del Consiglio 93/37/CEE, del 14 giugno 1993, che 

coordina le procedure degli appalti pubblici di lavori, in G.U.C.E., L 199 del 9 agosto 1993, p. 54. 
2 I diritti speciali di prelievo sono la valuta creata dal Fondo Monetario Internazionale al fine di 

integrare le riserve nazionali globali. Sul punto, con specifico riferimento alle implicazioni sulle 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici da parte della Comunità Europea, cfr.  M. M. 
SALVADORI, Gli appalti pubblici nell’Organizzazione Mondiale del Commercio e nella Comunità 
Europea, Napoli, 2001, spec. p. 9 ss. 

3 Per una più diffusa trattazione e per ulteriori riferimenti bibliografici, sia consentito rinviare a V. 
SALVATORE, Diritto comunitario degli appalti pubblici, Milano, 2003. 
 4 I “contratti di concessione”, espressamente esclusi dal proprio ambito di applicazione, dall’art. 3, 
n. 1, della direttiva 71/305, sono stati successivamente ricompresi, all’art. 1 ter della direttiva medesima, 
in occasione delle modifiche apportate dalla direttiva del Consiglio 18 luglio 1989, 89/440/CEE (GUCE, 
21 luglio 1989, L 210, p. 1 ss.), rendendo ad essi applicabili le regole di pubblicità stabilite negli artt. 12, 
nn. 3, 6, 7 e 9-13, nonché 15 bis. 
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comunicazione interpretativa della Commissione5, la concessione di costruzione 
e gestione di opere pubbliche, individuandone l’elemento di differenziazione 
rispetto all’appalto nella circostanza che la controprestazione dei lavori eseguiti 
consiste esclusivamente nel diritto del concessionario di gestire l’opera per un 
periodo di tempo determinato6. 

 Ecco che la concessione di lavori pubblici si distingue dall’appalto di 
lavori pubblici solo laddove la realizzazione dell’opera sia corredata dal diritto 
attribuito al concessionario di trarne i proventi derivanti dalla gestione per il 
periodo di tempo accordato. La concessione di soli lavori, per contro, è del tutto 
assimilabile all’appalto ed assoggettata alle medesime disposizioni per quanto 
concerne le procedure di aggiudicazione.  

La nozione comunitaria di “concessione” implica pertanto che 
l’amministrazione aggiudicatrice non sopporti alcun onere connesso alla 
realizzazione dell’opera e, anzi, talora può anche percepire un corrispettivo dal 
costruttore, a fronte dell’attribuzione di competenze gestorie. 

Il concessionario a sua volta percepirà proventi dall’utente, sotto forma di 
pedaggio o di canone, traendo profitto dall’importo che si determina nel 
differenziale tra costi di ammortamento dell’investimento, spese di gestione e 
manutenzione ed eventuali tributi dovuti all’amministrazione aggiudicatrice da 
un lato e l’ammontare della tariffa dall’altro7. 

La procedura di aggiudicazione delle concessioni (di costruzione e 
gestione) di lavori pubblici si differenzia da quella di aggiudicazione degli 
appalti di lavori (ai quali vengono assimilate, come si è detto, le concessioni di 
mera costruzione) per la circostanza che l’amministrazione aggiudicatrice è 
tenuta esclusivamente a rispettare le disposizioni in materia di pubblicità e 
trasparenza stabilite dall’art. 11, punti 3, 6, 7 e da 9 a 13 della direttiva lavori, 
ma è poi libera di individuare il concessionario attraverso la procedure che 

                                                 
5 Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario, del 

12 aprile 2000, in GUCE C 121 del 29 aprile 2000, p. 2 ss., nonché, inter alia, in Riv. ital. dir. pubbl. 
comunitario, 2000, p. 565 ss. - La Comunicazione è stata preceduta da un Progetto di comunicazione 
interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario degli appalti pubblici del 24 febbraio 1999, in 
GUCE, C 94 del 7 aprile 1999, p. 4 ss., rispetto al quale la Commissione aveva promosso ampie 
consultazioni, sollecitando contributi da parte di autorità pubbliche e privati, le cui osservazioni sono state 
d’ausilio nell’elaborazione del testo definitivo. 

6 L’art. 1, lettera d, della direttiva 93/37/CEE, cit., definisce la concessione di lavori pubblici come 
“un contratto che presenta le stesse caratteristiche degli appalti pubblici di lavori, ad eccezione del fatto 
che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo”. 

7 In altri termini, la durata della concessione dovrà consentire un adeguato margine di lucro al 
concessionario, secondo una formula che può essere così di seguito sintetizzata: 

∆t  =    Profit         

            F - C      

dove ∆t (time) la durata della concessione, Profit la remunerazione del concessionario, F (fee) la tariffa 
applicata agli utenti e C (cost) la sommatoria degli oneri che il concessionario deve sostenere per 
l’ammortamento dei costi di investimento, nonché per spese di gestione e manutenzione ed eventuali 
tributi dovuti all’amministrazione aggiudicatrice. E’ evidente pertanto come la durata della concessione si 
riverserà inevitabilmente sui parametri di determinazione dell’ammontare della tariffa, rendendo, in ogni 
caso,  più appetibile la concessione quanto più temporalmente esteso risulterà il diritto attribuito al 
concessionario di gestire l’opera.  
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ritiene più appropriata, essendogli consentito, in particolare di esperire una 
procedura negoziata. 

Più rigorosa la scelta operata dal legislatore italiano in sede di 
recepimento delle norme comunitarie, che impongono quale regola generale il 
ricorso alla procedura ristretta, ovvero alla licitazione privata, quale metodo 
generale di aggiudicazione delle concessioni, prevedendone l’applicabilità a 
tutte le concessioni di lavori, a prescindere dai metodi utilizzati per 
l’affidamento, anche qualora il ricorso all’istituto della concessione sia imposto 
dalla legge8. I medesimi principi sono stati ribaditi ed integrati con l’esplicito 
richiamo a quelli di proporzionalità, mutuo riconoscimento e tutela dei diritti 
fondamentali, nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento per le politiche comunitarie del 1° marzo 2002, n. 3944, 
concernente le procedure di affidamento delle concessioni di servizi e di 
lavori9. 

Occorre infine ricordare che il concessionario, essendo investito di potestà 
pubbliche in forza del provvedimento concessorio, qualora debba a propria 
volta aggiudicare appalti di lavori di rilevanza comunitaria10, è assoggettato al 
rispetto della disciplina contenuta nelle direttive sulle procedure di 
aggiudicazione degli appalti11. Detto principio è stato da ultimo 
inequivocabilmente affermato nella causa Scala 2001 (Teatro degli Arcimboldi) 
dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, adita in sede di interpretazione 
pregiudiziale, al fine di pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto 

                                                 
8 Cfr. art. 19 e 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, “ Legge quadro in materia di lavori 

pubblici” (c.d. “legge Merloni”), nella formulazione risultante dalle successive modifiche ed integrazioni 
(introdotte, segnatamente, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, c.d. “Merloni bis” e dalla legge 18 
novembre 1998, n. 415, c.d. “Merloni ter”), come da ultimo nuovamente rivisitate dall’art. 7 (rubricato 
“Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il 
Consiglio Superiore dei lavori pubblici” – una “legge nella legge”, con opinabile scelta di tecnica 
legislativa) della legge 1° agosto 2002, n. 166, “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti” (c.d. 
“Merloni quater”), in GURI, n. 181, suppl. ord., del 3 agosto 2002. In giurisprudenza, cfr. Cons. Stato, 
sez. IV, 28 maggio 1997, n. 584. Che la scelta del concessionario debba essere necessariamente effettuata 
mediante licitazione privata, è stato di recente espressamente ribadito dalla Corte dei Conti, sez. contr. 
Stato, 8 giugno 2000, n. 55. Quanto affermato dalla giurisprudenza rappresenta ormai principio 
consolidato, che trova puntuale riscontro nel diritto positivo: l’art. 21 della legge 24 novembre 2000, n. 
340 stabilisce inequivocabilmente che “per la costruzione e l’affidamento in gestione delle infrastrutture 
autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell’ordinamento italiano la normativa 
comunitaria in materia di lavori e servizi”, estendendo, in tal modo, l’obbligo di ricorso alla procedura 
selettiva del concessionario (di lavori) anche alle opere sotto soglia. 

9 In GURI, n. 102, del 3 maggio 2002.   
10 L’affidamento di una concessione di costruzione e gestione presuppone che il concessionario 

possieda i requisiti per la gestione del servizio connesso alla realizzazione dell’opera, ma non 
necessariamente anche quelli per realizzare direttamente le opere oggetto della convenzione che possono 
essere conseguentemente appaltate. Inequivoco in tal senso il disposto dell’art. 98, cooma 2, del D.P.R. 
21 dicembre 199, n. 554, “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”, in Suppl. ord. N. 66/L alla GURI del 28 aprile 2000, 
n. 98. Sul punto cfr. C.GUCCIONE, La concessione di lavori pubblici, in AA.VV., Il Regolamento sulla 
legge quadro dei lavori pubblici, Milano, 2000, p. 287 ss. 

11 Per l’aggiudicazione a terzi da parte del concessionario di appalti di lavori “sotto soglia”, l’art. 2, 
comma 3, della Merloni quater impone al concessionario esclusivamente di rispettare le norme in materia 
di pubblicità, di termini e di requisiti soggettivi per l’esecuzione (c.d. “evidenza pubblica”), esonerandolo 
espressamente dall’osservanza di qualsiasi ulteriore obbligo connesso alle procedure di aggiudicazione e 
sottraendolo altresì al rispetto di tutte le disposizioni inerenti alla fase di esecuzione del contratto. 
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comunitario delle disposizioni contenute nella disciplina urbanistica italiana 
che consentono al lottizzante di eseguire, affidandoli a terzi individuati intuitu 
personae, opere di urbanizzazione secondaria il cui valore supera la soglia di 
rilevanza comunitaria, da portare a scomputo degli oneri di concessione12. 

La Corte ha sottolineato come la circostanza che le opere di 
urbanizzazione vengano realizzate dal titolare della concessione, in nome 
proprio, per poi essere successivamente cedute al Comune, non viene ritenuta 
tale da far venir meno, in capo a quest’ultimo, la qualità di amministrazione 
aggiudicatrice, in considerazione dell’opera da realizzare. 

Deve pertanto ritenersi incompatibile con il diritto comunitario la norma 
nazionale che, al di fuori delle procedure previste dalla direttiva, consenta al 
titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato la 
realizzazione diretta di un’opera di urbanizzazione a scomputo totale o parziale 
del contributo dovuto per il rilascio della concessione, nel caso in cui il valore 
di tale opera eguagli o superi la soglia fissata dalla direttiva comunitaria. 

Ecco che la nozione di appalto, come le altre nozioni contenute nella 
direttiva, devono essere interpretate in maniera estensiva al fine di evitare che il 
trasferimento, anche temporaneo ed occasionale di potestà pubbliche, in capo a 
soggetti estranei all’organizzazione dell’amministrazione aggiudicatrice possa 
costituire il veicolo per eludere l’applicazione delle norme comunitarie a tutela 
della concorrenza. 

Attenzione, in definitiva, pare essere il monito della Corte: ogniqualvolta 
si tratti di realizzare da parte di un privato un’opera di rilevanza comunitaria 
nell’interesse di una pubblica amministrazione e sia contemplato un 
corrispettivo (nell’accezione più lata che tale termine assume per il diritto 
comunitario), il committente (concessionario) deve comportarsi come se fosse 
una pubblica amministrazione (non diversamente da quanto previsto per gli 
organismi di diritto pubblico). 

E’ la teoria dell’“effetto utile”, richiamata espressamente nella parte 
motiva della sentenza citata, che consente di garantire il rispetto delle 
disposizione contenute nelle direttive sull’affidamento, anche in forma mediata, 
cioè a dire obbligando il concessionario a realizzare le opere pattuite ricorrendo 
alle procedure previste dalla direttiva, e ciò affinché vengano rispettati gli 
obblighi incombenti in capo all’amministrazione aggiudicatrice concedente, in 
forza della direttiva medesima. 

 
 
 

3. La cooperazione pubblico-privato nella esecuzione di opere 
pubbliche 

 
Quanto sin qui osservato potrebbe indurre a ritenere che la disciplina 

comunitaria non lasci alcuno spazio al dialogo tra l’amministrazione 

                                                 
12 CGCE, sentenza 12 luglio 2001, C-399/98, Scala 2001, in Riv. ital. dir. pubbl. comunitario, 

2001, p. 815 ss., con nota di G. MARCHEGIANI, La normativa italiana in materia di urbanistica alla 
luce di una recente sentenza del giudice comunitario, ibidem, p. 852 ss. 
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aggiudicatrice e l’impresa appaltatrice, ovvero il soggetto concessionario, prima 
della conclusione della procedura di aggiudicazione. 

La motivazione che originariamente ha indotto il legislatore comunitario 
ad impedire qualsiasi forma di interlocuzione con le imprese concorrenti si 
fonda, come già ricordato, sul convincimento che ogni forma di dialogo che 
possa essere instaurata con un candidato prima, ovvero, nel corso della 
procedura di aggiudicazione, sia idonea ad arrecare pregiudizio ai principi di 
parità di trattamento e di non discriminazione, che costituiscono i criteri 
ispiratori delle disposizioni comunitarie in materia di aggiudicazione degli 
appalti pubblici. 

Tale convincimento si rivela, per contro, erroneo, poiché preclude 
all’amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel caso di aggiudicazione di 
appalti particolarmente complessi, di avvalersi della competenza dei candidati 
sia nell’elaborazione del bando sia nella individuazione delle modalità di 
esecuzione del contratto. 

Non va sottovalutato infatti che l’amministrazione aggiudicatrice 
raramente dispone delle competenze necessarie per definire autonomamente nel 
bando e nel capitolato d’oneri le caratteristiche anche progettuali dell’opera da 
realizzare, soprattutto laddove sia previsto l’impiego di tecnologie avanzate. 

Si pensi alla realizzazione di opere complesse, quali ospedali, aeroporti, 
gallerie autostradali ovvero, per quanto in questa sede maggiormente rileva, alle 
infrastrutture connesse alla costruzione di impianti ecologici relativi, 
esemplificando, allo smaltimento dei rifiuti o, ancora, alla depurazione delle 
acque. 

E’ intuitivo che laddove l’amministrazione aggiudicatrice conosce 
l’obiettivo che si prefigge ma non adeguatamente le modalità per raggiungerlo, 
il coinvolgimento di chi opera professionalmente nel settore si rivela 
indispensabile sia nella fase preliminare all’elaborazione dell’eventuale bando 
di gara, sia nel corso della procedura di aggiudicazione consentendo di valutare, 
in contraddittorio, aspetti preliminarmente trascurati e la cui omessa 
considerazione rischia di riverberarsi negativamente sull’esecuzione del 
contratto. 

All’amministrazione aggiudicatrice si profilano infatti due strade: o 
scindere l’appalto nella fase della progettazione ed in quella dell’esecuzione, 
dando vita a due distinte e successive procedure, o coinvolgere i soggetti 
potenzialmente interessati all’aggiudicazione già nella fase di progettazione e, 
comunque, di elaborazione del bando. E’ indiscutibile che quella da ultimo 
prospettata rappresenti la soluzione preferibile, a condizione peraltro che 
vengano individuati meccanismi idonei a preservare le esigenze di 
concorrenzialità. 

E’ stata la stessa Commissione delle Comunità Europee ad anticipare, nel contesto 
di una comunicazione del 199813, come appaia necessario individuare una nuova 

                                                 
13 Comunicazione della Commissione 11 marzo 1998, COM(98) 143, Gli appalti pubblici 

nell’Unione Europea, che ha costituito il documento prodromico alla presentazione della proposta di due 
nuove direttive, attualmente all’esame del Parlamento europeo nell’ambito della procedura di 
codecisione, destinate a costituire nuova fonte di disciplina, l’una per quanto concerne le procedure di 
aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, l’altra per l’aggiudicazione degli appalti nei 
settori esclusi. 
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procedura, c.d. “di dialogo competitivo”, limitandone peraltro timidamente la previsione 
ai casi in cui sia attualmente possibile ricorrere alla procedura negoziata con 
pubblicazione, idonea cioè in ogni caso a garantire l’evidenza pubblica. 

Si tratta evidentemente di un’ipotesi diversa da quella della concessione di 
costruzione e gestione: non si pone nell’ipotesi considerata, quanto meno in 
termini esclusivi, un problema di trasferimento degli oneri finanziari e dell’alea 
della gestione connessi alla realizzazione dell’opera in capo al concessionario, 
quanto piuttosto l’esigenza di attingere, soprattutto in fase pre-gara, a 
professionalità e competenze esterne all’amministrazione aggiudicatrice, ai fini 
della prospettazione di un progetto relativo alla realizzazione di un’opera di 
interesse pubblico, capace, tra l’altro, di mobilitare risorse finanziarie. 

L’amministrazione aggiudicatrice cerca, per così dire, forme di 
collaborazione con il privato già in uno stadio prodromico rispetto all’avvio 
della procedura di aggiudicazione14. 

Il rapporto che così si instaura tra amministrazione aggiudicatrice e 
soggetto finanziatore viene comunemente ricondotto nell’ambito dell’istituto 
del project financing, caratterizzato dal coinvolgimento di uno o più soggetti 
promotori, che possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte 
relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità 
tramite contratti di concessione, con risorse totalmente o parzialmente a carico 
dei promotori stessi e società di progetto, che può o deve (conformemente a 
quanto previsto dal bando) subentrare al concessionario in ipotesi di 
aggiudicazione al fine di coordinare la realizzazione e gestione dell’opera 
affidata, catalizzando le relative risorse finanziarie15. 

Occorre peraltro precisare che la scelta di accedere allo strumento del 
Project financing compete esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice: 
l’art. 37 bis della Merloni, nella sua più recente formulazione, stabilisce infatti 
che:  

• i promotori possano presentare proposte solo per la realizzazione di 
lavori “inseriti nella programmazione triennale, … ovvero negli 

                                                 
14 Al genus del partenariato pubblico-privato (PPP – Public Private Partnership) sono riconducibili 

numerose fattispecie negoziali, di cui il project financing è solo la più nota, oggetto di studio soprattutto 
da parte della dottrina d’oltralpe, che ne ha stimolato la diffusione, dapprima nel Regno Unito e, 
successivamente, in altri Stati. Cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, F.L. HAUSMANN, 
Public Private Partnerships and the Award of Concessions, in Public Procurement Law Review, 1999, p. 
269 ss.   

15 L’istituto del project financing (e quello della promozione di opera pubblica) sono stati introdotti 
e disciplinati nel nostro ordinamento in sede di riforma della legge Merloni (109/1994), operata dalla 
legge 415/1998 (Merloni-ter). Nella versione integrata e modificata, la legge 109/1994 contempla infatti 
le figure del “Promotore” (art. 37-bis) e quella della “Società di progetto” (art. 37-quinquies). Sul project 
financing (e, ancorché non rilevi ai fini della nostra indagine, sulla distinzione di tale istituto rispetto a 
quello del promotore di opera pubblica) cfr., da ultimo, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, M. 
ZOPPOLATO, Commento agli articoli 37 bis – 37 nonies, in AA.VV., Legge quadro sui lavori pubblici 
(Merloni-quater). Commento alla L. 11 febbraio 1994, n. 109 con le modifiche sino alla L. 1 agosto 2002, 
n. 166, Milano, 2003, p. 962 ss. Più in generale, sul project financing, limitandosi ai contributi più 
recenti, cfr. M. BALDI, G. DE MARZO, Il project financing nei lavori pubblici, Milano, 2002; V. 
SCOTTI CAMUZZI (a cura di), Il project financing come strumento di realizzazione di opere pubbliche. 
Il ruolo degli enti pubblici, degli imprenditori e del mercato finanziario, Milano, 2002.  
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strumenti di programmazione formalmente approvati 
dall’amministrazione aggiudicatrice”16; 

• le proposte devono contenere, fra l’altro, “un progetto preliminare”; 
• ad esito dell’attività di programmazione (“entro venti giorni 

dall’avvenuta redazione dei programmi”), le amministrazioni 
aggiudicatrici devono rendere pubblica  la presenza negli stessi 
programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto 
suscettibili di gestione economica, “pubblicando un avviso indicativo 
con le modalità di cui all’art. 80 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante 
affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni 
consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla 
sua istituzione, sul sito informativo individuato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 24 della legge 
24 novembre 2000, n. 340 e, ove istituito, sul proprio sito informatico”. 
E’ fatto ulteriormente obbligo all’amministrazione aggiudicatrice di 
trasmettere l’avviso all’Osservatorio dei Lavori Pubblici, che ne cura 
un’adeguata pubblicità. 

E’ pertanto fuor di dubbio che in tutte le ipotesi in cui l’amministrazione 
aggiudicatrice si determini, alternativamente: 

• a non inserire un’opera pubblica in uno strumento di 
programmazione; 

• ad elaborare in proprio o ad affidare a terzi, attraverso il ricorso ad 
altri istituti, la progettazione preliminare dell’opera; 

• a non pubblicizzare la volontà di sollecitare la presentazione di 
proposte da parte di soggetti promotori; 

non potrà ricorrersi ad una procedura di project financing, con la conseguenza 
che eventuali proposte pervenute in tal senso alla amministrazione 
aggiudicatrice non potranno essere né esaminate né valutate. 
 
 
 
4. Project financing e tutela della concorrenza fra imprese 
 

Il quesito che più frequentemente si pone tuttavia, nell’ipotesi di ricorso al 
project financing, è se l’impresa che si candida alla realizzazione di un’opera 
pubblica nell’ambito di tale rapporto, possa vantare un titolo di preferenzialità, 
in sede di selezione dell’esecutore dell’opera da parte dell’amministrazione 
aggiudicatrice rispetto ad altri potenziali concorrenti, e ciò in ragione 
dell’apporto progettuale e finanziario che consente all’amministrazione 
aggiudicatrice di reperire le competenze tecniche e le risorse economiche 
necessarie alla realizzazione dell’opera stessa. 

In altri termini: è compatibile con il diritto comunitario una disposizione, quale 
quella contenuta nell’art. 37 ter , che consente al solo promotore – e non agli altri 

                                                 
16 Le proposte possono essere presentate all’amministrazione aggiudicatrice anche in fase 

antecedente alla programmazione triennale, senza che vi sia l’obbligo, in quest’ultimo caso, per 
l’amministrazione di esame e di valutazione. 
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offerenti, ad esito di procedura negoziata indetta con le modalità di cui all’art. 37 quater 
– di adeguare la propria proposta a quella giudicata dall’amministrazione più 
conveniente e, ad esito di ciò, risultare aggiudicatario della concessione? 

O ancora: con che modalità il promotore deve individuare i soci della 
costituenda società di progetto? 

La risposta al primo dei due quesiti formulati, per un cultore del diritto 
comunitario, non può che essere negativa: passi, ed anzi, forse, sia benvenuto il dialogo 
pre-gara tra amministrazione aggiudicatrice ed imprese promotrici. E’ eclatante tuttavia 
la lesione delle regole di concorrenza laddove sia consentito il “rilancio” ad uno solo fra 
i concorrenti all’aggiudicazione, sia pure esso il promotore, ad esito della procedura di 
gara. 

La sensazione è che il legislatore italiano abbia partorito un mostro a due teste, 
una sorta di Giano bifronte preposto a tutelare le esigenze di concorrenzialità e quelle di 
realizzabilità dell’opera, tradendole in concreto entrambe. 

Perché si è avuto timore di prevedere la possibilità di aggiudicare direttamente al 
promotore, ad esito di una procedura di evidenza pubblica, ed evitando la gara, la 
realizzazione dell’opera. 

Il rischio oggi è che il meccanismo configurato salti ad opera di una forse non 
troppo remota pronuncia interpretativa della Corte di Giustizia che ne ravvisi il 
contrasto con il diritto comunitario per le ragioni di cui sopra. 

Secondo quesito: la legge nulla dice sulle modalità di scelta dei soci della 
costituenda società di progetto. 

Anche in tal caso la risposta si profila agevole: posto che “i soci che hanno 
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla 
società ed 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” è 
chiaro che, poiché ad esito di subentro la società di progetto “diventa la concessionaria 
a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con 
l’Amministrazione concedente”, l’ingresso nel capitale sociale della società di progetto e 
lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che 
non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione potrà sì, come dice la 
legge17, avvenire in qualsiasi momento ma dovrà, in ogni caso, essere rispettosa – e qui 
la lacuna normativa è inquietante – delle procedure di evidenza pubblica nella ricerca 
del socio privato, che impongono  valutazioni comparative di matrice 
concorrenziale. 

In diversa ipotesi si consentirebbe di eludere la disciplina di 
individuazione del concessionario, stravolgendone la fisionomia soggettiva, 
anche un solo giorno dopo l’affidamento della realizzazione dell’opera. 

E’ evidente come le conclusioni alle quali siamo giunti, in attesa di un 
auspicabile intervento interpretativo in sede giurisprudenziale, abbiano carattere 
meramente provvisorio.   
 
 
 
 
 

                                                 
17 Art. 37 quinquies, ultimo comma. 
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