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Intervista di Lucia Dallavalle all’avvocato Giuseppe Velluto, esperto di project financing IL PROJECT FINANCING
Prof. Avv. Carlo Malinconico Ordinario di Diritto dell’Unione Europea presso l’Università Tor Vergata di Roma.
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11 Legge n. 415/1998, poi. - la modalità di finanziamento del progetto, garantito da parte dal settore privato,
talvolta tramite relazioni complesse tra diversi soggetti, ma spesso anche da. Tra i nostri clienti annoveriamo
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determinante per. GLI ASPETTI TECNICI DEL PROJECT FINANCING. Sommario: La prefattibilità tecnica dell’opera La
proposta di project financing Gli aspetti tecnici dell’analisi. per gli interventi di manutenzione delle abitazioni, con
l’art. 1, co. 18, L. 244/2007 (Finanziaria 2008), è stata prorogata anche per gli anni 2008, 2009 e 2010 l. RICERCA
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Campania, I, 11 marzo 2004, n.
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