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Corso in aula 
 

La locazione finanziaria nel nuovo Codice 

dei Contratti Pubblici: conferme, novità e opportunità 
 

22 marzo 2018 

Milano - Michelangelo Hotel, piazza Luigi di Savoia 6 
 

Presentazione 
 

Il corso fornisce una lettura del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs 50/2016), nato dal 

recepimento di specifiche Direttive Comunitarie, delle delibere dell’ANAC e dei recenti 

pronunciamenti della Corte dei Conti sull’utilizzo del contratto di locazione finanziaria per la 

realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità. Alcuni chiarimenti normativi e 

interessanti novità introdotte dal Codice, insieme all’esperienza acquisita sulle numerose 

operazioni concluse nel recente passato, permettono un migliore approccio da parte delle 

Società di leasing alle istanze che ricominciano ad arrivare dal settore pubblico dopo la 

pausa causata dalla profonda crisi degli anni scorsi. 

Verranno esaminate le problematiche inerenti il Partenariato Pubblico Privato e le formule 

contrattuali che da questo scaturiscono e, oltre a ciò, sarà analizzata l’importanza che le 

direttive comunitarie attribuiscono al ruolo del contraente privato finanziatore in 

affiancamento al soggetto realizzatore o gestore, ma non necessariamente in Associazione 

Temporanea d’Impresa con essi. 

Sarà, inoltre, discussa la procedura di intervento della Società di leasing nelle iniziative 

miranti alla realizzazione di opere pubbliche, evidenziando come essa possa avvenire con 

modalità diversificate e con livelli differenti di coinvolgimento in linea con lo status di 

intermediario finanziario della stessa Società di leasing. 
 

Destinatari 
 

Il corso è rivolto al personale commerciale di sede e periferia che ha contatti con la 

Pubblica Amministrazione ed a chi, nel settore amministrativo ed operativo, ha il compito di 

seguire le varie fasi delle gare di appalto, il rapporto post gara, la stesura del contratto e gli 

aspetti contabili e gestionali che ne derivano. 

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

Docente 
 

Francesco Pastore 

Dopo aver lavorato per alcuni anni in multinazionali (ITT, Arthur Andersen ed IBM), nel 1982 

entra in Italease Spa, poi in Banca Italease Spa, dove ha ricoperto il ruolo di Capo Area fino 

al 2001. Dal 2002 si occupa di Pubblica Amministrazione e, nel 2004, diventa responsabile del 

settore Leasing Pubblico. Dal 2009 lavora come consulente in finanziamenti per la 

realizzazione di opere pubbliche per conto di Banche, Società di leasing e Pubbliche 

Amministrazioni. Ha partecipato come relatore sul leasing pubblico e sul Partenariato 

Pubblico Privato a molteplici incontri organizzati sul territorio nazionale con gruppi di 

Amministratori locali e dirigenti di Aziende Pubbliche. Docente in alcuni corsi Assilea, è 

autore o coautore di numerosi articoli e pubblicazioni sull’argomento.  
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Programma degli argomenti 
 

➢ Investimenti pubblici in Italia nel periodo 2005-2017 

➢ Esperienza nel leasing pubblico prima della grande crisi 

➢ La finanza pubblica e gli obiettivi dell’evoluzione normativa che ne ha regolato 

l’andamento negli ultimi anni  

➢ Il ruolo predominante assunto dal Partenariato Pubblico Privato (PPP) nella 

realizzazione degli investimenti pubblici nell’ambito delle direttive comunitarie 

➢ Il leasing pubblico: che cos’è? 

➢ Il contratto di locazione finanziaria: la normativa italiana ed europea in riferimento al 

suo utilizzo da parte della PA 

➢ Il Dlgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici)  

➢ Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) 

➢ I contratti di PPP e ruolo possibile della Società di leasing  

➢ Project leasing e approccio commerciale-tradizionale al leasing pubblico 

➢ Il giusto approccio commerciale alla PA 

➢ Vantaggi per la PA ed opportunità per il finanziatore    

➢ Conclusioni 
 

Costi 
 

La quota individuale di partecipazione al corso, della durata di 1 giorno, è fissata in euro 

500,00 ed è comprensiva del coffee break, del pranzo e del materiale didattico. Nel caso di 

più iscrizioni da parte della stessa Società di leasing verranno riconosciuti, per tutti i 

partecipanti, i seguenti sconti quantità: il 10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti. Agli 

Aggregati Assilea (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, esercenti attività di 

recupero crediti, outsourcers), verrà riconosciuto uno sconto del 20% sulla quota d’iscrizione. 

Le Associate interessate a finanziare la formazione possono avvalersi dei Fondi Paritetici 

interprofessionali nazionali. 
 

Organizzazione corso 
 

Mattina  
 

Ore 9:00 Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 11:00 Coffee break 

 

Ore 13:00 Lunch 

Pomeriggio 

 

Ore 14:00 Inizio seconda parte 

 

Ore 17:00 Chiusura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenti in Assilea Servizi 
 

Ilaria Nanni - Area Formazione - Tel. 06 99703622 
 

Dimitri Verdecchia – Area Formazione - Tel. 06 99703654 Mob. 344 0507413 

 


