
 
 

 
Seminario 

 
Il passaggio dall’appalto alla concessione: 

dalla decisione Eurostat 11/02/2004 al Value for Money Assessment 
 
 

con la presentazione del n.1 dei Quaderni del Project Financing 
Il PPP ed il patto di stabilità e crescita europeo - L’impatto della decisione Eurostat 
11/02/2004 sulle operazioni di Partenariato Pubblico Privato 
 
 
Data: martedì 11 marzo 2008 
 
Orario: 17.00 – 19.00 
 
Luogo: Sala convegni C2 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 Via Vittorio Emanuele Orlando n.83 - Roma (stazione Termini - metro Repubblica) 
 
 
Contenuti 
La decisione Eurostat 11/02/2004 ha indicato un modello di concessione, da applicarsi alle opere 
fredde con pagamento di canone periodico, che non solo permette di avere dei benefici contabili 
ma indica anche un modello virtuoso per la PA di affidamento delle concessioni di tali opere. 
 
Nonostante questo non è detto che per tutte le opere fredde, per quanto si applichi il modello 
Eurostat, sia conveniente passare dalla procedura tradizionale al PF: deve essere quindi studiato 
un modo per effettuare il Value for money assessment che permetta alla PA, nella fase di 
programmazione, di confrontare i due investimenti. 
 
La Commissione Project Financing e PPP, presieduta dall’ing. Massimo Coltellacci, attraverso il 
lavoro della Sottocommissione Public Sector Comparator – Value for Money, composta da Alberto 
Germani (Resp.), Domenico Provenziani (Coord.), Antonio Barretta, Giovanna Dabbicco, 
Marilena Di Marco, Maurizio Giambartolomei, Giovanni Giampà, Alessandro Labellarte, 
Laura Martiniello, Carlo Massini, Stefano Saracchi e Michelangelo Smeriglio, ha studiato dei 
metodi per calcolare l’eventuale convenienza ad utilizzare il PF rispetto alla procedura tradizionale. 

 
Sarà presentato il n.1 dei Quaderni del Project Financing: Il PPP ed il patto di stabilità e crescita 
europeo - L’impatto della decisione Eurostat 11/02/2004 sulle operazioni di Partenariato 
Pubblico Privato a cura della Sottocommissione PPP, Patto di Stabilità e Aspetti Contrattualistici 
con contributi di Massimo Coltellacci, Alberto Germani, Giovanna Dabbicco e Domenico 
Provenziani. 
 
L’adesione al seminario è gratuita previa iscrizione a: 

tel. 06 / 42 02 00 81, fax. 06 / 81 90 31 68  
e-mail: info@coltellacci.it  
internet: http://www.ording.roma.it/commissioni/commissioni.aspx?id=41 

 
In allegato la scheda di adesione e il programma 
 
Copia informatica del  n.1 dei Quaderni del Project Financing sarà trasmessa ai presenti. 
 



 
  

Programma 
 
 

a) introduzione e presentazione della pubblicazione:     
   

n.1 dei Quaderni del Project Financing 
Il PPP ed il patto di stabilità e crescita europeo - L’impatto della decisione 
Eurostat 11/02/2004 sulle operazioni di Partenariato Pubblico Privato 
a cura della Sottocommissione PPP, Patto di Stabilità e Aspetti Contrattualistici con 
contributi di Massimo Coltellacci, Alberto Germani, Giovanna Dabbicco e Domenico 
Provenziani. 
 

15 min 
relatore:  Massimo Coltellacci  

(Presidente Commissione Project Financing e PPP) 
 
 
 
 

b) la Decisione Eurostat sui contratti Public - Private Partnerships e il loro trattamento nei 
Conti Nazionali  

 
30 min 
relatori:  Alberto Germani  

(Responsabile Sottocommissione Public Sector Comparator – Value for Money) 
 
Giovanna Dabbicco  
(ISTAT) 

 
 
 
 

c) un esempio di concessione conforme alla Decisione Eurostat: la convenzione tipo redatta 
da Finlombarda*: 

i. le linee principali della convenzione 
ii. gli aspetti principali per i quali è conforme alla decisione Eurostat 
iii. casi reali nei quali è stata adottata 

 
30 min 
a cura di Finlombarda 
 
 
 
 
 

d) il Value for Money assessment  
i. Il Value for Money Assessment: Generalità 
ii. L’analisi quantitativa del VfM: indicazioni per un modello di calcolo 
iii. Tipologia di rischi: trasferiti e trattenuti 
iv. Metodologie di calcolo del valore dei rischi nel VfM 

 
45 min  
a cura della Sottocommissione Public Sector Comparator – Value For Money 

                                                 
* intervento da confermare 



 

 
Seminario 

Il passaggio dall’appalto alla concessione: 
dalla decisione Eurostat 11/02/2004 al Value for Money Assessment 

 
 

martedì 11 marzo 2008 - ore 17 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Sala Convegni 2 
Via V. Emanuele Orlando n.83 - Roma 

 
 

SCHEDA di ADESIONE  
Da inviare a: 

Fax 06 / 81 90 31 68 oppure info@coltellacci.it 
 
Nome 

………………………………………………………………………………..………………………….…….. 

Cognome 

………………………………………………………………………………..………………………….…….. 

Qualifica 

………………………………………………………………………………..………………………….…….. 

Ente di appartenenza/società 

………………………………………………………………………………..…………………………….….. 

Indirizzo ……………………………………………………………………………..................................... 

Tel …………………………............................. Fax …………………………………..……………………  

e-mail ……………………………………………………………………………......................................... 

web……………………………………………………………………………………................................... 

 
 
LEGGE SULLA PRICVACY: Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 
giugno 2003, recante il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali", consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento 
degli scopi istituzionali. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo ‘Codice in materia di protezione dei dati 
personali’ si informa chei dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali all'attività statutaria. Il trattamento dei dati 
avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà 
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). 
Data          Firma 
 
 
 
Nel caso in cui abbia espresso il consenso e fino alla revoca dello stesso, i Suoi dati personali saranno altresì trattati per le seguenti ulteriori finalità: a) 
elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato; b) inviare, anche tramite posta elettronica, canali telefonici, materiale pubblicitario e informativo. Lei potrà 
revocare il consenso fornito per tali finalità in qualsiasi momento scrivendo a degiovanni@coltellacci.it. Il consenso per i trattamenti e le finalità di cui al 
presente punto non è obbligatorio; a seguito di un eventuale diniego l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma tratterà i Suoi dati per le sole finalità 
indicate al precedente punto. 
Data     Firma 

 


