Il Piano Strutturale di Grosseto, recentemente adottato, è stato redatto dalla Direzione Gestione del Territorio del Comune
con la consulenza del Dipartimento di Pianificazione Territoriale e Urbanistica della “Sapienza”. Sono state introdotte
alcune innovazioni metodologiche meritevoli di approfondimento: un approccio basato su un processo di formazione delle
decisioni di tipo incrementale, la utilizzazione in questo contesto dell' approccio della scelta strategica, la utilizzazione di
processi di partecipazione “inclusivi” nella fase finale di formazione delle scelte di piano, il recupero e lo sviluppo dell'istituto
dello sportello di piano, la “tracciabilità” del processo decisionale.
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Saluta
prof. Benedetto Todaro,
(preside della facoltà di architettura Valle Giulia)
Presiede
prof. Valeria Mazzarelli,
(ordinario in diritto amministrativo, Direttore del Master UrbAm)
Presenta il Master UrbAm
prof. Roberta Strappini,
(associato in urbanistica, Coordinatore del Master UrbAm)
Il partenariato pubblico privato nel codice dei contratti pubblici
prof. avv. Marcello Clarich,

(ordinario in diritto amministrativo Università LUISS - partner dello studio Freshfields Bruckhaus Deringer)

La nuova disciplina della finanza di progetto alla luce del terzo correttivo
avv. Marco Corsini,
(avvocato dello Stato - assessore Urbanistica Comune di Roma)

La nuova disciplina della finanza di progetto: il caso dell'inerzia della p.a.
avv. Claudio Guccione,

(professore a contratto in Diritto Urbanistico e Legislazione OOPP Univ. La Sapienza - docente del Master UrbAm)
P

Il contratto di concessione di lavori e la società di progetto.
avv. Massimo Ricchi,
(Unità Tecnica Finanziaria di Progetto - CIPE - PCM; professore a contratto in Legislazione OOPP Univ. La Sapienza)

Il leasing pubblico
dott. Alessandro Botto,
(Consigliere di Stato - Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici)

La sponsorizzazione passiva della p.a.
avv. Gianfrancesco Fidone,
(professore a contratto in Diritto Amministrativo Univ. La Sapienza - docente del Master UrbAm)

Il ruolo degli istituti finanziari in un'operazione di PPP
dott. Massimo Pecorari,
(Head of Project & Commodity Finance Southern Europe - UniCredit Markets & Investment Banking Division)

La pianificazione e valutazione di una operazione di PPP
ing. Leonardo Checola,

(esperto in valutazioni economico-finanziarie di progetti infrastrutturali - docente del Master UrbAm)

Conclude
prof. Umberto De Martino,
(ordinario in urbanistica, docente del Master UrbAm)

Il terzo decreto correttivo al codice dei contratti pubblici, d.lgs. 152/2008, ha per la prima volta introdotto nell'ordinamento
italiano la definizione di contratti di partenariato pubblico privato. Sono state, inoltre, ampiamente modificate la disciplina
della finanza di progetto e del leasing pubblico. Tali innovazioni rendono opportuno un approfondimento del tema, che investe
il contratto di concessione di lavori pubblici, strumento principe delle operazioni di partenariato, ed arriva al contratto di
sponsorizzazione passiva della p.a., ancora poco conosciuto e utilizzato. L'analisi è completata da una disamina dei profili
economico-finanziari di maggior rilievo e del fondamentale ruolo delle banche in un momento particolarmente difficile per
il settore del credito.

L'evento è accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di Roma. Crediti formativi attribuiti 4
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prof. Valeria Mazzarelli, avv. Claudio Guccione, avv. Gianfrancesco Fidone, arch. Cinzia Bellone
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(In collaborazione con il VI Dipartimento “Politiche della Pianificazione e Programmazione del Territorio – Roma Capitale” del Comune di Roma e con l’Assessorato alla Programmazione Territoriale e Urbanistica della Provincia di Roma)

