
 

 

                            
 

         

 

CORSO DI  

 

 

 

SPECIALIZZAZIONE 

IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E GLI STRUMENTI DI 

INGEGNERIA FINANZIARIA PER L’ATTUAZIONE DELLA 

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA DEI FONDI STRUTTURALI 

Presentazione 
      

Il partenariato pubblico privato e gli strumenti di ingegneria finanziaria per l’attuazione della programmazione comunitaria dei 

fondi strutturali è un'iniziativa promossa congiuntamente dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli, dall’ACEN 

(Associazione Costruttori Edili Napoli), dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Campania, dall’Ordine degli Ingeneri 

di Napoli e da numerosi Comuni per contribuire alla formazione di figure di alto profilo professionale esperte in materia di 

Partenariato Pubblico Privato, specializzate nella progettazione, realizzazione, gestione e controllo, in sinergia con altre 

professionalità, di iniziative economiche, pubbliche o private, caratterizzate da elevati fabbisogni di risorse finanziarie. 

Questo corso segue l’enorme successo del corso di specializzazione del 2013 Il partenariato pubblico privato: vincoli ed 

opportunità per il territorio che ha visto la partecipazione di oltre 120 corsisti e di 27 amministrazioni pubbliche. 

Risulta di fondamentale importanza, nelle prestazioni dei servizi di architettura e di ingegneria, affiancare al tradizionale progetto 

tecnico uno specifico progetto economico e finanziario, che indichi con precisione i costi da sostenere per la sua realizzazione e 

gestione, i mezzi finanziari da impiegare in ogni fase del ciclo, i fattori di rischio nella messa in opera. Lo studio preventivo della 

fattibilità dell’opera e la redazione del progetto economico finanziario della stessa richiede un elevato profilo professionale, tecnico-

operativo, la cui assenza o carenza rappresenta spesso l’unica ragione d’insuccesso nella realizzazione di grandi opere. 

La disciplina della finanza di progetto può considerarsi, oggi, il vero driver per la ripresa economica, in quanto strumento 

funzionalmente orientato a conciliare gli obiettivi di massimizzazione del benessere sociale e di allocazione efficiente delle risorse 

disponibili con la formula del sostegno alla produzione. 

Introdotta in Italia con la legge 11 novembre 1998 n. 415 (c.d legge Merloni-ter) di seguito più volte modificata, per esigenze di 

flessibilità e compatibilità con il mercato comunitario, vive oggi la commistione con altri istituti giuridici, quali il leasing in 

costruendo ed i contratti di disponibilità, questi ultimi recentemente introdotti nella normativa italiana con il DL 1 del 2012 

(finanziaria per il 2013). 

In questo articolato contesto,  storico, economico e normativo, il Corso “Il partenariato pubblico privato e gli strumenti di 

ingegneria finanziaria per l’attuazione della programmazione comunitaria dei fondi strutturali” intende dotare Pubbliche 

Amministrazioni/stazioni appaltanti, di future competenze professionali di dottori commercialisti ed esperti di settore mediante le 

quali operare, in modo esclusivo, nell’ambito del partenariato pubblico privato per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali. 

Con l’ausilio di grandi nomi della finanza e con la partecipazione attiva di associazioni di categoria, il corso è stato ideato e 

realizzato, avvalendosi della consolidata esperienza in materia della Commissione Project Financing dell’ODCEC di Napoli e 

dell’Ordine degli Ingegneri e dell’esperienza sul campo degli imprenditori dell’ACEN, con la preziosa collaborazione dell’ANCI 

Campania.  

Il percorso formativo sarà articolato secondo un ciclo di 3 seminari tematici nel corso dei quali verranno trattati in maniera 

approfondita tutte le tematiche concernenti il PF, il Leasing in costruendo ed i contratti di disponibilità, sia dal punto di vista 

giuridico - istituzionale che pratico, attraverso la disamina dettagliata di casi concreti di programmazione economico-finanziaria del 

progetto, traendo spunto dalla prassi più recente e concentrandosi sugli aspetti critici e le possibilità di superamento degli stessi, con 

particolare attenzione all’utilizzo di tali strumenti per l’attuazione delle Politiche Comunitarie nel nuovo Quadro di Sostegno per il 

ciclo 2014-2020. Il Corso è a titolo gratuito con un numero massimo di 100 partecipanti:  in occasione del convegno di apertura si 

procederà ala stipula del Protocollo di Intesa con le Amministrazioni Pubbliche. Un Attestato di Frequenza verrà rilasciato a coloro 

che avranno partecipato all’intero Corso e che concederà il titolo di Project Manager per l’attuazione di programmi comunitari con 

l’utilizzo di strumenti di ingegneria finanziaria. La partecipazione attribuisce fino a 12 crediti per la formazione continua dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili ed Ingegneri. 

L' iniziativa è inquadrata nel programma del Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze in edilizia “Edil-Lab”, cluster 

innovativo che mette a sistema il mondo delle imprese, l’alta formazione, gli organismi di rappresentanza, gli istituti scolastici e la 

scuola di formazione in edilizia. 

I partecipanti al corso saranno inseriti in un elenco ristretto di professionisti da cui gli EE.LL. e le loro 

società partecipate potranno attingere, nel rispetto della normativa vigente, per esigenze professionali 

inerenti le tematiche oggetto delle attività concorsuali          



 

 

 

Si ringrazia per il supporto al Progetto   

La Commissione di Studio Project Financing ODCEC di Napoli 

                                                                                      Il  Gruppo Giovani dell’ACEN di Napoli 

                                                                                      L’ ANCI Sezione Regionale della Campania 

                                                                                     L’ Ordine degli Ingegneri di Napoli 
 

 

 

INAUGURAZIONE DEL CORSO 

Il partenariato pubblico privato e gli strumenti di ingegneria finanziaria per 

l’attuazione della programmazione comunitaria dei fondi strutturali  
 

Martedì 10/11/2015 
ore 15.00/19.00 

Sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Napoli - Piazza dei Martiri 30, Napoli 

 

SALUTI  

 
Dott. Vincenzo Moretta 

Presidente ODCEC di Napoli 

 

Dott. Salvatore Palma 
Delegato del Consiglio ODCEC di Napoli 

Commissione Project Financing 

Assessore al Bilancio Comune di Napoli 

 
Dott. Francesco Tuccillo 
 Presidente ACEN 

 

 Dott. Antonio Repaci 
Consigliere CNDCEC 

 

Dott. Amedeo Manzo 

 Presidente BCC Napoli 

Ing. Luigi Vinci 
Presidente Ordine degli Ingeneri di Napoli 

 

Dott. Domenico Tuccillo 
Presidente ANCI Sezione Campania 

 

 

 

FIRMA  DEL PROTOCOLLO D’INTESA CON LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

 

Intervengono: 

 
I rappresentanti degli EE.LL. firmatari 

 

 

Dott. Gianluca Battaglia 
Presidente Commissione Project Financing  ODCEC di Napoli 

 

 

Ing. Antonio Giustino 
Presidente Gruppo Giovani imprenditori edili Acen 

 

 



 

 

Ing. Antonio Salzano 
Presidente Commissione Giovani Ordine Ingegneri di Napoli 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO E INTRODUZIONE AI LAVORI 

 

INQUADRAMENTO NORMATIVO GENERALE ED ATTUAZIONE DEL PROJECT 

FINANCING NELLA RALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE – CASO DI STUDIO 

                                                                   

Relatori: 

 

Prof. Ettore Cinque 

Professore Ordinario di Economia 

Aziendale presso Dipartimento Economia 

della Seconda Università di Napoli 

 

Dott. Roberto De Luca 

Dottore Commercialista in Salerno  

Ricercatore area aziendale - Fondazione 

Nazionale Commercialisti 

 

 

 

 

Dott. Achille Coppola 

Segretario Nazionale CNDCEC 

 

Prof. Arturo Capasso 
Professore Ordinario di Corporate Governance 

Presso Università del Sannio 

 

 

La presente giornata è gratuita ed è aperta a tutti 

La giornata attribuirà fino n. 4 crediti formativi validi per la formazione professionale continua del dottore 

commercialista ed esperto contabile ed ingegnere 
 

 

Numero massimo dei partecipanti 100 
 

Martedì 24/11/2015 
ore 15.00/19.00 

Sede dell’ACEN  - Piazza dei Martiri 58, Napoli 
 

Docenti: 
 Dott. Ivo Allegro – Prof.ssa Laura Martiniello –  Ing. Romain Bocognani -Prof. Roberto Maglio –      
Dott. Marco Rocchi 

PPP e Programmazione Comunitaria 
 

1. Strumenti di ingegneria finanziaria e politiche comunitarie 

2. Il ruolo del mondo bancario 

3. Analisi Costi e Benefici e valutazione dei rischi 

 
 

Giovedì 10/12/2015 
ore 15.00/19.00 

Sede dell’ACEN  - Piazza dei Martiri 58, Napoli 
 

Docenti: Avv. Enrico Soprano –Ing. Giovanni Esposito–  
Prof. Giuseppe Angelini- Dott. Marco Catalano 

 

Tutte le forme di PPP nell’ordinamento italiano – Scenari di mercato 
 

1. Nascita dell’esigenza del partenariato pubblico privato 



 

 

2. I nuovi strumenti della finanza pubblica 

3. Il perseguimento dell’interesse pubblico: la sussidiarietà verticale ed orizzontale 

4. Il PPP in Europa (prima e dopo la recente crisi finanziaria 

5. Diffusione del PPP in Italia 

 

CORPO DOCENTE 
 

 

Prof. Ettore Cinque 
Ordinario di Economia aziendale e Project 

financing presso la Facoltà di Economia della 

S.U.N. 

 

Prof. Roberto Maglio 
Ordinario di Economia Aziendale presso la 

Facoltà di Economia Federico II 

 

Dott. Ivo Allegro 
Partner Iniziativa Srl 

 

Avv. Enrico Soprano 
Avvocato amministrativista Foro di Napoli 

 

Dott. Marco Rocchi 

Responsabile Fondi Jessica BCC 

 

Prof.ssa Laura Martiniello 
Docente di Finanza aziendale presso Facoltà 

di Economia Roma 

Membro dell’Unità tecnica per la Finanza di 

Progetto (UTFP) – DIPE Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 

 

 

Ing. Romain Bocognani 
Centro studi ANCE 

 

Prof. Arturo Capasso 
Università del Sannio 

 

Ing. Giovanni Esposito 
Tesoriere Ordine Ingegneri Napoli e 

Responsabile della formazione del DgL PPP 

del CNI 

 

Avv. Prof. Fabio Giuseppe Angelini  
Partner Studio Legale Scoca  

Straordinario di Diritto Amministrativo - 

UTIU di Roma e Politecnico di Milano  

 

Dott. Marco Catalano 

Sostituto Procuratore Corte dei Conti 

Campania 

 

Dott. Achille Coppola 

Segretario Nazionale CNDCEC 

 

Dott. Roberto De Luca 

Dottore Commercialista in Salerno

Il corso è interamente gratuito ed è riservato ai primi 100 iscritti debitamente ripartiti fra le 

associazioni organizzatrici. 

 

La partecipazione al corso base darà diritto al riconoscimento di complessivi n. 12 crediti 

formativi  
 

Per informazioni rivolgersi ai coordinatori: 

 

COORDINATORI DEL CORSO  

 

ODCEC NAPOLI 

Dott. Pierluigi Di Micco  

pierluigidimicco@libero.it 

 

ACEN 

Ing. Antonio Giustino 

antonio@giustino.com 

 

mailto:pierluigidimicco@libero.it


 

 

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 

Ing. Antonio Salzano 

antonio_salzano@live.it 
 

COMITATO SCIENTIFICO  

GIANLUCA BATTAGLIA 

ROBERTA ASTONE 

MAURIZIO CAROTENUTO 

PIERLUIGI DI MICCO 

RITA DIGLIO 

MATTEO DE LISE 

MARCO FERRA 

PAOLA FRATINI 

FEDERICO GAMARDELLA 

ANTONIO GIUSTINO 

PASQUALE LIMATOLA 

GIANGIACOMO PADULA 

DOMENICO PERDONO 

GABRIELLA REALE 

GIUSEPPE TAMBONE 

PIERO VIGO 

ANTONIO SALZANO 

GIOVANNI ESPOSITO 

 

Si ringraziano per il supporto al progetto: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODCEC 80121 – Napoli - Piazza dei Martiri, 30 - tel. 081/7643787 – fax 081/2400335 

80143 – Napoli - Centro Direzionale Is. E/1 – tel. 081/5628115 – fax 081/5628211 

http: www.odcec.napoli.it – e-mail: info@odcec.napoli.it – PEC segreteria@odcecnapoli.it  

 

ACEN Associazione Costruttori Edili di Napoli 80121 – Napoli - Piazza dei Martiri, 58, 

 tel. 081/717216 – fax 081/7172150 

http: www.acen.it – e-mail segreteria: rosaria.bruni@acen.it  

http://www.odcec.napoli.it/
mailto:info@odcec.napoli.it
mailto:segreteria@odcecnapoli.it
http://www.acen.it/

