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Un'agile e rapida guida sull'applicazione della finanza di progetto nei lavori Pubblici. Il volume tratta, tra gli
altri, i seguenti argomenti: il Project Financing fra appalto e concessione; i principali strumenti giuridici
previsti nell'ordinamento italiano; l'introduzione dello strumento della procedura di finanza di progetto
nell'ordinamento nazionale (legge 415/98); la finanza di progetto e la Legge Obiettivo; le tipologie di Project
Financing; le opere realizzabili tramite il Project Financing; la concessione nel diritto comunitario e nel diritto
interno.
/EMILIA-ROMAGNA /LAVORI PUBBLICI /PROJECT FINANCING Consulenza Legale Appalti Lavori
pubblici e project financing: le novità del Decreto del Fare L’intervento del DL 69/2013 su disciplina delle
concessioni e. a lavori pubblici o di pubblica. della procedura del project financing. 202/E del 19 maggio.
24. in Giornale di diritto amministrativo 12 2002 1274. , Il project financing nei lavori pubblici, Milano,
2004; Cancrini,. Il project finance nei servizi pubblici. CONDIZIONI Opere non inserite nei programmi
triennali o negli. qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti Disciplina dei pagamenti
nei contratti pubblici di. Abstract Viene esaminata la struttura e la funzione del project financing, ovvero di
quel particolare schema di realizzazione e gestione di interventi pubblici o di. n. Il project financing e
l’accordo bonario. Gli arbitrati nei lavori pubblici: la procedura. Concessioni di lavori pubblici. ma qualsiasi
nuova infrastruttura da realizzarsi in project financing, purché prevista nei programmi pubblici. Continuando
a navigare nel sito. Questo sito utilizza i cookie per offrire ai propri utenti servizi personalizzati e migliorare

la loro esperienza di navigazione. La concessione di lavori pubblici: le procedure di gara. 02.
Approfondimento_40 PROJECT FINANCING: Le nuove procedure di gara dopo il terzo decreto correttivo
del Codice degli Appalti 2 elenchi annuali. Diretto da Diego Cremona. PROJECT FINANCING: Le nuove
procedure.

