
 

 

 

 

Il mercato delle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico 
L’attuale quadro normativo: le soluzioni concrete offerte dalla 

giurisprudenza per la redazione di contratti e il finanziamento dei progetti 
 

Milano, 16 aprile 2015 
 

 
Il seminario dedicato alle Energie Rinnovabili si pone come 
obiettivo quello di illustrare, nell’ambito del quadro normativo / 
regolamentare di riferimento, le soluzioni concrete offerte dalla 
giurisprudenza , le criticità legate ai procedimenti autorizzativi e 
analizzare l’assetto normativo e le prospettive di sviluppo della 
rete elettrica.  
 
In particolare, partendo dall’analisi delle norme rilevanti a livello 
comunitario, si porrà l’accento sull’attuazione intervenuta con il 
D.Lgs 387/2003 che ha disciplinato gli iter autorizzativi, per 
passare poi all’altrimenti noto come Decreto Romani (D.Lgs 
28/2011), fino ad arrivare ai decreti ministeriali che hanno 
“ridisegnato” in combinato disposto con la normativa rilevanti, il 
sistema dell’incentivazione riconosciuta a dette fonti. 
 
Il tutto passando per l’esperienza diretta di chi, quale 
professionista specializzato nel settore, aiuterà a meglio 
comprendere le problematiche attualmente esistenti nel 
passaggio dalla teoria alla pratica.  
 
Verranno inoltre affrontati aspetti pratici relativi alla struttura 
dei contratti e al finanziamento dei progetti, condividendo le 
problematiche incontrate con la propria realtà aziendale. 

 

SEDE 
ANIE Federazione - Viale Lancetti, 43 – Milano 
Sala Consiglio – Area Meeting -Piano Terra 
 

DOCENTI 
Avv. Cristina Martorana 

Partner presso la sede di Milano di Watson 
Farley & Williams, Dipartimento Project & 
Structured Finance. Considerata tra i 
professionisti di più alto profilo nel panorama 
italiano, vanta un’esperienza multidisciplinare 
in Diritto Pubblico, Amministrativo ed 
Ambientale. Collabora con molteplici riviste 
specializzate nei settori in cui si concentra la 
sua expertise. Tra i leading individual segnalati 
da Chambers 2014, Band 2 – “It is a pleasure 
working with her and I feel completely safe in 
her hands” – e Legal 500 Europe 2014 in 
ambito Energy, è altresì segnalata in PLC 
Which Lawyer? per la sua ampia esperienza di 
Diritto Ambientale e rientra tra i Best Lawyers 
2014 per il Diritto Amministrativo 
 

Avv. Ginevra Biadico 

è Associate presso la sede di Milano di Watson 
Farley & Williams, Dipartimento Project & 
Structured Finance. È specializzata in diritto 
amministrativo (sia stragiudiziale che 
giudiziale) e commerciale. Ha ricoperto 
l’incarico di External Legal Counsel, 
responsabile diritto amministrativo, diritto 
regolamentare dell’energia e contratti di 

progetto. Ha prestato assistenza nel contesto 
di operazioni di finanza di progetto e di 
acquisizione nazionali e transfrontaliere di alto 
profilo nei settori dell’energia. 
 

ISCRIZIONI  
Entro il 10 aprile 2015 
- Via mail: Seminari di Formazione: 

formazione@anie.it 
- Via Fax: 02-3264395 
- On line: e-commerce  

http://anie.it/chi-siamo/dove-siamo/#.VA2-G8J_uBY
mailto:formazione@anie.it
http://www.elettronet.it/ecomm/detail.asp?id=174
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PROGRAMMA 

09:00 – 09:30       Registrazione partecipanti 
 

09:30  
   
 Analisi quadro normativo rilevante 

 Iter autorizzativo: 

 Analisi delle norme rilevanti nell’ambito del D.Lgs 387/2003. Impatto sull’iter autorizzatorio della 

valutazione d’impatto ambientale. Coordinamento tra i due procedimenti. Il ruolo del 

Ministero dei Beni Culturali e delle Soprintendenze. Recenti orientamenti giurisprudenziali in 

materia 

 Le convenzioni con gli enti locali: presupposti di legittimità 

 Le sponsorizzazioni: limiti 

 Titolo sui terreni 

 Diritto di Proprietà  

 Diritto di superficie 

 Locazione/servitù 

 Usucapione 

 Donazione 

 Le problematiche che possono compromettere la bancabilità di un progetto per questioni 

legate al titolo vantato sui terreni 

 Usi civici/Livelli. Procedure di affrancazione 

 
13.00-14.00: pausa pranzo 
 
 Le clausole più rilevanti dei principali contratti di progetto 

 Contratto EPC 

 Contratto O&M 

 Contratto fornitura 

 Incentivi: aiuti di Stato?  

 I certificati verdi 

 Il regime transitorio che ci sta traghettando verso il nuovo sistema di incentivazione molto più 

simile a quello che ha caratterizzato il mercato del fotovoltaico. Pro e contro 

 Il sistema dei registri e delle aste. Valutazione del sistema delle aste post loro implementazione 

 Quale futuro per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico? 

 L’impatto dei recenti interventi normativi sulla redditività degli impianti e la loro bancabilità 

 I controlli e le ispezioni del GSE 

 Quali sono i poteri ispettivi? Cosa ha cambiato il cd decreto controlli? 

 Perché gli istituti finanziatori spesso inseriscono l’implementazione della normativi di cui alla 

231 come condizione del finanziamento? 

16.30: chiusura lavori 
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SCHEDA ISCRIZIONE 

Nome Cognome 

Società Ruolo 

email Telefono 

Indirizzo Città 

Prov./CAP P.IVA/C.F. 

 
 

Quota iscrizione: barrare la casella 

ASSOCIATI ANIE NON ASSOCIATI 

□ € 350,00 + IVA □ € 500,00 + IVA 

 
 

PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione con le seguenti modalità: 

 Carta di Credito: sezione e-commerce  
NOTA: il pagamento con carta di credito per più partecipanti, richiede l’inserimento dei singoli 
nominativi nel box “Comunicazione ai servizi” presente nel form di pagamento on line. 
 
Bonifico Bancario intestato ad ANIE SERVIZI INTEGRATI SRL - CARIPARMA CREDIT 
AGRICOLE  SEDE MILANO - IBAN:  IT64J0623001627000006782136 
 

Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l’erogazione del corso. Nel caso la 
disdetta pervenga nei tempi stabiliti la quota del corso sarà rimborsata per intero, salvo che non si scelga di convertirla in altro 
seminario in calendario. Nel caso di disdetta oltre i tempi, nessun rimborso sarà dovuto. 
Il costo sarà sempre rimborsato per intero nel caso in cui nei 5 giorni prima il corso venisse annullato dall’ente erogatore. 

 
 
 
 
 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/03 – Codice Unico per la Privacy, La informiamo che i suoi dati potranno essere utilizzati esclusivamente all’interno di ANIE Servizi 
Integrati Srl e Federazione ANIE per inviarle informazioni sui ns. seminari e convegni e potranno essere utilizzati in futuro per la promozione degli altri 
servizi erogati a supporto delle imprese del settore confindustriale. Se non desidera più ricevere comunicazioni da parte nostra e vuole essere cancellato 
dal nostro database o per qualsiasi informazione, come ottenere la modifica o la cancellazione dei dati o per opporsi, in tutto o in parte al loro 
trattamento – anche a norma dell’art. 7 del D.Lgs 196/03, potrà rivolgersi ad ANIE Servizi Integrati srl, in qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 
43 – 20158 Milano, tel. 02.3264237, fax 02.3264395, e-mail anieservizi@anie.it   
 
 

Data       Firma      Timbro dell’Azienda 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

http://www.elettronet.it/ecomm/detail.asp?id=174
mailto:anieservizi@anie.it

