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L’elemento che qualifica un’operazione di project financing e che la differenzia 

dal private equity1 o corporate finance2, è rappresentato dalla garanzia che i 

finanziatori hanno che i capitali conferiti saranno utilizzati esclusivamente per 

finanziare un determinato programma d’investimento e non verranno piuttosto 

impiegati per coprire fabbisogni differenti, magari generati da iniziative 

temporalmente o strategicamente sovrapposte.  

Secondo la classica definizione del Nevitt3, il project financing è un finanziamento 

concesso ad una particolare unità economica, soggetto o gruppo nel quale il 

finanziatore fa affidamento sui flussi di reddito di quell’unità come fonte di fondi per 

il rimborso di un prestito e sul patrimonio dell’unità come garanzia per lo stesso4. 

Tale definizione ha il pregio di evidenziare la caratteristica fondamentale delle 

operazioni di project financing, vale a dire l’attitudine dell’attività economica 

                                        

1  Sul fronte prettamente terminologico, oggi, secondo la prassi più diffusa negli USA, l’attività di investimento 
istituzionale nel capitale di rischio, definita nella sua globalità attività di “private equity”, viene suddivisa, in 
funzione della tipologia di operatore che la pone in essere, tra venture capital  e operazioni di buy out. In Europa, pur 
essendo in atto un processo di adattamento terminologico e metodologico agli standard statunitensi, fino ad oggi si è 
distinto tra private equity, comprensivo di tutte le operazioni realizzate su fasi del ciclo di vita delle aziende 
successive a quella iniziale, e venture capital, ossia finanziamento dell’avvio di impresa. Per una trattazione 
esauriente di questo tema A. GERVASONI, F. SATTIN, Private Equity e Venture Capital, Milano, 2000. 

2  Si tratta del fenomeno della finanza di impresa, che è rivolto al sostegno finanziario generale di una determinata 
impresa e quindi imperniato, in linea di massima, sulla valutazione del patrimonio dell’impresa da ammettere al 
credito, e su garanzie di tipo reale o personale, o in senso più ampio e comprensivo, sulla capacità autonoma di 
indebitamento dell’impresa. 

3  P. K. NEVITT , Project financing, cit., pag. 3 
4  M. BALDI - G. DE MARZO, Il project financing nei lavori pubblici, cit., pag. 1 



finanziata di autofinanziarsi, producendo flussi di cassa (cash flow)5 di segno positivo 

in grado di compensare i flussi di prestito specificamente ottenuti per finanziare 

l’attività medesima e garantendo al contempo una adeguata remunerazione del 

capitale investito dai finanziatori, indipendentemente da garanzie reali su cespiti. 

Si potrebbe osservare che il project financing rappresenta, dal punto di vista 

finanziario, una particolare fattispecie di venture capital (finanziamento di nuove 

iniziative imprenditoriali con capitale di rischio) nel quale però, oltre ai finanziatori 

istituzionali, intervengono una serie di altri soggetti (costruttori, fornitori, società 

d’ingegneria, gestori, enti pubblici) che, attraverso la creazione di una SPV, 

realizzano l’opera ripartendosi i rischi6. Infatti, il debito fornito dai finanziatori alla 

società di progetto, in linea di principio, è essenzialmente garantito dai flussi di cassa 

e dai beni del progetto stesso.  

Pertanto, in caso di mancato funzionamento dei beni, i finanziatori hanno senza 

dubbio poche alternative per recuperare i propri crediti se non quelle che il progetto 

riprenda a funzionare. Questo comporta un forte coinvolgimento degli enti 

finanziatori al successo dell’iniziativa, sostanzialmente superiore rispetto a quello che 

si avrebbe se i finanziamenti fossero garantiti attraverso altre forme (come ad 

esempio beni diversi da quelli del progetto, facilmente liquidabili sul mercato, messi 
                                        

5  Per un’analisi approfondita sui diversi canoni per il controllo della gestione d’impresa, tra cui, appunto, il cash flow, 
S. PACCHIAROTTI, I concetti fondamentali del controllo di gestione, in Rivista trimestrale di scienza dell’ 
amministrazione, 1998, fasc. 3-4 (dicembre), pag. 151-189 

6  G. FERRI - M. LEONE, Project financing: strumento efficace per finanziare le infrastrutture in Puglia, in “Bari 
Economica”, bimensile della Camera di Commercio I.A.A. di Bari, marzo/aprile 2002 



a disposizioni degli azionisti). Tale aspetto è senza dubbio un elemento di forza e di 

tutela anche per le Amministrazioni Pubbliche che, in caso di difficoltà del progetto, 

vedranno le banche maggiormente rivolte a trovare una soluzione al fine di 

raggiungere il successo dell’operazione.  

Queste ultime infatti, essendo soddisfatte del loro finanziamento esclusivamente 

dai flussi di cassa del progetto, attuano, nell’ambito delle operazioni di finanza di 

progetto, una serie di controlli volti a: valutare, nella fase antecedente la firma dei 

contratti di finanziamento, la sostenibilità finanziaria dell’iniziativa e quindi la 

credibilità delle ipotesi economiche e finanziarie del progetto (attraverso l’atto di 

asseverazione del piano economico-finanziario) e monitorare, nella fase di 

costruzione e gestione, l’andamento del progetto in particolare sotto il profilo delle 

performances7.  

In tale attività i soggetti finanziatori, e in particolare le banche, sono anche assistiti 

da loro consulenti tecnici e legali. Questi aspetti sono senza alcun dubbio un 

elemento di forte rassicurazione per l’ente concedente poiché l’operazione risulta 

controllata da più fronti (concedente e suoi consulenti, banche e suoi consulenti, 

assicurazioni e suoi consulenti, ecc.), consentendo di ipotizzare che il progetto possa 

avere un elevata probabilità di successo. 

Nelle operazioni di project financing, l’obiettivo dell’intervento del partner 
                                        

7  Presentazione dell’Unità Tecnica Finanza di progetto, disponibile all’indirizzo web 
http://www.utfp.it/project_financing.htm 



finanziario è quello di consentire, attraverso la strutturazione di un sistema di 

contratti, il superamento delle tecniche di finanziamento tradizionali, incentrate 

sull’erogazione di un finanziamento proporzionale alle garanzie, di solito reali, del 

soggetto finanziato8.  

Da un punto di vista strettamente finanziario è possibile classificare le strutture di 

project financing in funzione della tipologia di rivalsa dei soggetti finanziatori sugli 

azionisti della Società di Progetto.  

In particolare, è possibile identificare operazioni “senza rivalsa”, o without o non 

recourse (operazioni di project financing in cui è esclusa la rivalsa dei finanziatori 

sugli azionisti; si tratta dello schema che concretizza nel modo più pieno la logica 

sottostante al project financing poiché, non prevedendo alcuna possibilità di rivalsa 

sugli sponsors, l’unica garanzia che esso fornisce ai finanziatori è data dai cash flows 

del progetto. È del tutto ovvio che i rischi vengono assunti pressoché interamente dai 

finanziatori9); operazioni con “rivalsa limitata”, o limited recourse (operazioni di 

project financing in cui la rivalsa dei finanziatori sugli azionisti è limitata nel tempo, 

nell’ammontare, nella qualità. Si tratta dello schema più utilizzato e consente agli 

sponsors di accollarsi solo parte dei rischi del progetto, fornendo allo stesso tempo 

un’adeguata garanzia ai finanziatori. Ovviamente è uno schema di finanziamento 

piuttosto costoso e complesso, a causa delle numerose contrattazioni che è necessario 

                                        

8  M. BALDI - G. DE MARZO, Il project financing nei lavori pubblici, cit., pag. 161 
9  C. SALVATO, Il project financing. Soggetti, disciplina, contratti, II edizione, a cura di C. Vaccà, cit., pagg. 70-71 



effettuare e dei complessi accordi di garanzia che occorre attivare); operazioni con 

“rivalsa piena”, o total o full recourse (operazioni di project financing in cui la 

rivalsa dei finanziatori sugli azionisti è totale). Quest’ultimo schema di suddivisione 

dei rischi è il più lontano dalla concezione di fondo del project financing, poiché 

attribuisce tutti i rischi dell’operazione ai suoi promotori, consentendo ai finanziatori 

di rivalersi su di loro in caso di insuccesso dell’operazione, cioè se essa non produce i 

cash flows necessari al ripagamento del debito10. 

Orbene, un’applicazione “pura” dell’istituto in esame prevede l’intervento di soli 

capitali privati nella forma di finanziamento. Tuttavia, il legislatore italiano ha 

ammesso che la proposta di finanziamento possa concernere la realizzazione di opere 

e servizi con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi.  

Da un punto di vista sistematico, occorre considerare che nella concessione di 

costruzione e gestione, il concorso dell’ente concedente è già previsto dall’art. 19 

comma 2 l. 109/1994. 

La parte prevalente della dottrina ha così ritenuto che il concorso pubblico previsto 

                                        

10  C. SALVATO, Il project financing. Soggetti, disciplina, contratti, II edizione, a cura di C. Vaccà, cit., pag. 69 



dall’art. 37-bis della stessa legge non possa che coincidere con il pretium11 previsto 

dall’art. 19 comma 2. Sennonché, a prescindere dalla considerazione che 

l’espressione “anche mediante un prezzo” consente di escludere che nello stesso art. 

19 tale forma di intervento sia l’unica modalità per l’ente concedente di assicurare al 

concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli 

investimenti e della connessa gestione, l’interpretazione letterale dell’art. 37-bis pare 

eccessivamente restrittiva, oltreché limitante le possibilità di strutturazione delle 

operazioni di project financing12.  

Non si può, però, evitare di osservare che l’intervento di capitali pubblici a fondo 

perduto nella realizzazione del progetto sia una deviazione o addirittura una 

contraddizione del modello astratto di project financing, secondo il quale è 

fondamentale che il finanziamento confluisca sul progetto unicamente in ragione 

della sua idoneità ad autofinanziarsi.  

Perplessità solleva, poi, la norma introdotta dall’art. 7 comma 1 lett. dd) l. 

166/2002 che ha previsto che in “caso di versamento di un prezzo in corso d’opera da 

parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente 

                                        

11  Nella formulazione originaria, tale prezzo non poteva superare il 50% dell’importo totale dei lavori ed il suo 
pagamento avveniva a collaudo effettuato. Per effetto di una modifica introdotta dalla legge 166/2002, è stato 
previsto che a titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni 
immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa 
all’opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, 
già indicati nel programma di cui all’articolo 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da 
dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, ?  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
novembre 2001, ?  410. Per quanto riguarda il pagamento, nulla è più prescritto dal legislatore per cui si può 
ritenere legittimo il pagamento effettuato in corso d’opera. 

12  M. PROTTO, in La riforma dei lavori pubblici , a cura di A. ANGELETTI, cit., Vol. II, pag. 740 



responsabili con la società di progetto nei confronti dell’amministrazione per 

l’eventuale rimborso del contributo percepito”.  

Da un punto di vista finanziario, la norma in commento ha introdotto una struttura 

di project financing basata su operazioni con “rivalsa limitata”, o limited recourse, 

(operazioni di project financing in cui la rivalsa dei finanziatori sugli azionisti è 

limitata nel tempo, nell’ammontare, o nella qualità), visto che la responsabilità 

solidale dovrebbe cessare alla data di emissione del certificato di collaudo.  

A tale soluzione si arriva per via interpretativa.  

Infatti, l’art. 37-quinquies comma 1-ter,  in alternativa alla responsabilità solidale 

della società con i soci, consente alla prima di fornire alla pubblica amministrazione 

garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di 

prezzo in corso d’opera, liberando in tal modo i soci, e prevedendo che le suddette 

garanzie cessino alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. 

La ratio è evidente: l’amministrazione vuole essere garantita della realizzazione 

dell’opera13. Tale garanzia deriva o dalla responsabilità solidale dei soci con la 

società di progetto, o dalle garanzie bancarie e assicurative per le somme versate a 

titolo di prezzo dall’amministrazione.  

Una volta realizzata l’opera, tali garanzie non hanno più motivo di sussistere, e ciò 

tanto nell’ipotesi in cui esse consistano in garanzie bancarie o assicurative 
                                        

13  Si tratta della stessa ratio sottesa all’art. 37-quinquies comma 3 



(espressamente regolata), quanto nell’ipotesi in cui esse consistano nella 

responsabilità solidale dei soci (non regolata). 

Se dunque quella in commento è una norma che, introducendo il limited recourse, 

si pone comunque nell’alveo delle strutture note di project financing, ciò che lascia 

perplessi è l’aver previsto una responsabilità solidale ex lege dei soci solo a favore 

dell’amministrazione concedente, e non anche di tutti gli altri finanziatori, e ciò 

potrebbe portare a sollevare questioni di costituzionalità con riferimento all’art. 3 

Cost., laddove si considerasse il pagamento del prezzo come esercizio di un’attività 

iure privatorum posta in essere dall’amministrazione. 

Ulteriori perplessità solleva poi l’aver previsto una responsabilità solidale dei soci 

di una società a responsabilità limitata, quale è necessariamente la società di progetto, 

dovendo essa assumere la forma giuridica di S.p.A. o s.r.l.  

Infatti, l’istituto dell’estensione ai soci della responsabilità per le obbligazioni 

sociali di una società a responsabilità limitata, sebbene conosciuto dal nostro 

ordinamento, è però limitato all’ipotesi in cui vi sia un unico azionista.  

Anzi, secondo l’art. 2325 comma 2 c.c. “in caso di insolvenza della società, per le 

obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola 

persona, questa risponde illimitatamente”, in deroga al principio generale della 

responsabilità limitata, “quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo 



quanto previsto dall’art. 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità 

prescritta dall’art. 2362”14.  

A differenza del passato, la regola della responsabilità limitata non è più riservata 

al solo caso in cui nella S.p.A. vi sia una pluralità di soci. Oggi, salvo che non ricorra 

una delle due eccezioni sanzionatorie tassativamente previste dall’art. 2325 comma 2 

c.c., anche il socio unico di S.p.A. è esente da responsabilità personale per le 

obbligazioni sociali (e si noti che la riforma ha ridimensionato le ipotesi, previste in 

passato in maniera molto più ampia, in cui l’unico azionista risponde solidalmente 

con la società).  

La riforma del diritto societario, inoltre, non soltanto ha rafforzato il principio per 

cui delle obbligazioni sociali risponde solo la S.p.A, ma ha altresì aggiunto 

un’importante deroga alla regola generale secondo cui essa risponde con tutto il suo 

patrimonio: la previsione dei c.d. patrimoni destinati consente di creare all’interno del 

soggetto giuridico S.p.A. masse patrimoniali distinte, tali per cui di certe obbligazioni 

sociali la società risponde non con tutto, ma solo con parte del suo patrimonio15. 

Se dunque la tendenza di fondo è quella di ampliare la concessione del beneficio 

                                        

14  G. OPPO, Le grandi opzioni della riforma e la società per azioni , in Rivista di diritto civile, 2003, fasc. 5 (ottobre), 
pt. 1, pag. 471-488; F. CASALE, Questioni in tema di unico azionista e di pegno di azioni, in La nuova 
giurisprudenza civile commentata, 2002, fasc. 3 (giugno), pag. 436-454; F. RICCI, Nozione di “socio unico” ed 
eccezionalità della disciplina: ragioni di una riaffermazione, in Rivista del diritto commerciale e del diritto 
generale delle obbligazioni, 1998, fasc. 7-8 (agosto), pt. 2, pag. 144-157; G. D. MOSCO, La dodicesima direttiva 
CEE sulle società unipersonali a responsabilità illimitata, in Giurisprudenza commerciale, 1991, fasc. 1 (febbraio), 
pt. 1, pag. 30-60 

15  ASSOCIAZIONE PREITE, Il nuovo diritto delle società,, cit., pag. 44 



della responsabilità limitata, perché essa è essenziale in una moderna economia di 

mercato, visto che tramite essa è possibile convogliare ingenti quantità di risparmio 

trasformandole in capitale di rischio al servizio dell’iniziativa economica16, la 

disciplina introdotta dall’art. 37-quinquies comma 1-ter sembra, invece, andare in 

senso diametralmente opposto, addirittura introducendo un’ipotesi di responsabilità 

illimitata pure in presenza di una compagine sociale composita e non costituita da un 

unico azionista. 

Dott. Gaetano Pecoraro 

                                        

16  ASSOCIAZIONE PREITE, Il nuovo diritto delle società,, cit., pag. 18 


