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Studi legali in prima fila per spingere il paese verso una maggiore indipendenza energetica

Energy, il Pnrr e la guerra
accelerano la transizione
PAGINE A CURA

DI ALBERTO GRIFONE

C'è voluta la drammati

ca guerra in Ucraina
per riportare l'atten
zione della pubblica
opinione sul ritardo cronico del
nostro paese nell'adottare una
politica energetica più funzio
nale ai reali bisogni e, soprat
tutto, economicamente sosteni
bile. Ecco dunque che l'attività
degli studi legali mette nel miri
no le competenze a 360° che oc
corre possedere per essere real
mente validi nel comprendere
progettare e realizzare inter
venti che rendano le imprese
più compliant in materia di

energia. Qualche novità è appe
na arrivata dal governo: è il ca
so dell'installazione sugli edifi
ci di pannelli solari, termici o fo
tovoltaici che è stata liberalizza
ta. Per contro, le autorizzazioni
resteranno in forma semplifica
ta, per gli interventi su edifici
considerati beni culturali. E sa
ranno definiti per legge aree e
immobili (a partire dai siti indu
striali dismessi e dalle aree
agricole abbandonate o non pro
duttive da più di 5 anni) su cui
di default sarà possibile instal
lare impianti da fonti rinnova
bili. Semplificazioni che il go
verno intende spingere anche
in ottica Pnrr. Nella seduta del
21 aprile scorso, il Senato ha da
to il via libera definitivo al dise
gno di legge di conversione del
dl n. 17/2022, recante misure
urgenti per il contenimento dei
costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo
delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche indu

striali (il c.d. Decreto Energia
2022) che contiene alcune delle
semplificazioni accennate, ma
anche tutta una serie di misure
di sostegno alle imprese e ai cit
tadini finalizzate a fronteggia
re l'aumento delle bollette, so
prattutto attraverso crediti di
imposta, sia per le imprese a for
te consumo di energia elettrica
(c.d. energivore), sia per quelle
a forte consumo di gas naturale
(c.d. imprese gasivore). Ma so
prattutto è stata introdotta
una consistente semplificazio
ne in tema di fonti rinnovabili,
dal punto di vista edilizio.
"La prospettiva di una caren
za di forniture accelera la neces
sità di riconsiderare progetti
che, per ragioni principalmen
te legate alla complessità
dell'iter autorizzativo e all'oppo
sizione degli stakeholders coin
volti, non si è riusciti a portare
a compimento. Penso ai proget
ti di impianti di rigassificazio
ne di gas liquido e di stoccaggio
di gas", dice Monica Colombe
ra, senior partner di Legance
– Avvocati Associati. "Dal

punto di vista tecnico, le norme
presentano numerosi profili di
dubbia legittimità costituziona
le. Qualche giorni fa, la nota di
lettura del Senato ha sottolinea
to le criticità della norma previ
sta all'articolo 37 del decreto
concorrenza legati al prelievo
solidaristico straordinario
esprimendo dubbi circa la coe
renza con il principio del nostro
sistema fiscale e con i principi
costituzionali che hanno già
portato alla censura alla c.d. Ro
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bin Hood Tax, dichiarata inco
stituzionale nel 2015. C'è quin
di da attendersi che il 2022 im
pegni gli operatori e gli studi in
contenziosi che forse potrebbe
ro essere evitati con un diverso
approccio del legislatore. Non
si può negare che il quadro com
plessivo non è favorevole ad
uno sviluppo delle rinnovabili
che sia orientato all'obiettivo
della transizione dalle fonti fos
sili. È necessario un riordino
complessivo della materia  ma
gari attraverso il tanto invoca
to codice dell'energia  che dia
maggior certezza ed eviti la pro
liferazione di contenzioni am
ministrativi".
In BonelliErede, invece, da

sempre è esistito un focus team
dedicato al mondo dell'energia
e delle infrastrutture. Nel 2021
è stato deciso di dividere le due
aree di lavoro, che ora hanno
ciascuna una focus team dedica
to. Nasce così il focus team ener
gy and ecological transition che
risponde all'esigenza di molti
plicare gli sforzi per essere ac
canto ai clienti, siano essi pub
blici o privati; finanziatori o in
vestitori ed alle associazioni di
settore nella loro sfida per la
transizione ecologica e per l'at
tuazione tempestiva del Pnrr
di cui la transizione ecologica è
uno dei capisaldi. "Il nostro
team è diversificato: a dicem
bre il team ha assistito le ban
che e Sace nel primo finanzia
mento assistito dalla garanzia
green di Sace, di impianti solari
il cui flusso di cassa deriva da
un Ppa a mercato di durata infe
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riore alla durata del finanzia
mento. Si tratta quindi del pri
mo green loan project finance
in regime di "grid parity" in Ita
lia; uno dei primi in Italia a ba
sarsi su un assetto totalmente
merchant. E' stato un traguar
do significativo in quanto ha
sancito la finanziabilità di nuo
vi progetti nel settore delle rin
novabili anche in assenza di un
incentivo statale", sottolinea
Catia Tomasetti, leader del

Focus team Energy & ecologi
cal transition di BonelliErede.
Questa operazione rispecchia
l'andamento del mercato attua
le che si prevede si concentrerà
tantissimo sull'energia da fonti
rinnovabili sia finanziando la
realizzazione di nuovi impianti
anche senza incentivi sia nel ri
finanziare impianti esistenti e
finanziare grandi e piccole ac
quisizioni di impianti sul mer
cato secondario. "Il ruolo impor
tantissimo di Sace nel favorire
la finanziabilità di taluni pro
getti strategici è un altro trend
importantissimo che segnerà il
2022 e riguarda tutti i progetti
volti a favorire la transizione
ecologica non solo con riferi
mento al settore dell'energia
ma anche al settore idrico ed al
la gestione e riutilizzo dei rifiu
ti" chiosa.
"Il contesto attuale stia gio
cando un ruolo chiave nell'acce
lerazione dei procedimenti au
torizzativi. Da inizio 2021, il go
verno è intervenuto per sblocca
re gli iter autorizzativi di quasi
1.5 GW di impianti rinnovabili.
Manca uno sforzo di accelera
zione a livello strutturale per ot
timizzare il contributo delle
energie rinnovabili rispetto
agli obiettivi di neutralità cli
matica, di riduzione dei costi

dell'energia e di indipendenza meno alla produzione, efficien
energetica", dice Carlo Mon za energetica negli usi civili e re
tella, partner e Deputy busi sidenziali (Bonus 100%) e teleri
ness unit leader della Practice scaldamento, stanno vivendo
energy and infrastructure di un vero boom. L'uso intelligen
Orrick sottolinea come "è ne te dei fondi del Pnrr dovrebbe
cessario supportare la diffusio costituire un volano per questo
ne dello storage con regimi di in tipo di iniziative, soprattutto
centivazione per abbatterne i nel settore pubblico, dove la
costi di investimento. Nel no mancanza di risorse e adeguato
stro team ci sono due persone in knowhow può essere colmata
teramente dedicate al market appunto grazie al supporto del
intelligence, allo studio delle recovery plan" spiega. Gop è
nuove tecnologie e allo studio uno dei pionieri tra gli studi le
del mercato energetico e dei re gali italiani nel costituire – già
lativi trend. Tra questi di gran nel 2001 – una practice area de
de interesse per il 2022 saran dicata al mondo dell'energia e
no una forte crescita delle ope delle infrastrutture. Il team
razioni sul mercato primario conta oltre 40 professionisti de
dell'M&A a fronte di un auspi dicati al diritto dell'energia e
cato sensibile incremento delle delle infrastrutture. Diversi gli
autorizzazioni che verranno ri incarichi degli ultimi mesi: nel
lasciate per la realizzazione di le principali operazioni di
M&adi settore, lo studio ha an
impianti utilityscale".
Giuseppe Velluto, partner che assistito diverse banche
del dipartimento Energia e In (tra cui Unicredit, Banco San
frastrutture dello studio legale tender, Bayerische Lande
Gianni & Origoni, sottolinea sbank, Natixis, Ing e Bnb, nel fi
come le attività di sviluppo di nanziamento dei più grandi por
nuove fonti rinnovabili siano tafogli di impianti fotovoltaici
letteralmente esplose, riportan realizzati senza incentivi). Nel
doci indietro di 15 anni nell'era settore pubblico, il supporto al
d'oro di solare e fotovoltaico. le Città Metropolitane di Mila
"L'approccio oggi è più maturo: no e Venezia nella riqualifica
l'assenza o quasi di sussidi pub zione energetica di centinaia di
blici alla produzione rinnovabi edifici scolastici e impianti di
le ha reso il mercato più seletti pubblica illuminazione. Infine,
vo e concentrato non solo sulla l'impegno in progetti innovati
nuova capacità di generazione vi è poi testimoniato dall'assi
ma anche su nuove forme di pro stenza al Gruppo Ferrovie
duzione di energia innovative, Nord Milano nello sviluppo di
e alla ricerca e sviluppo di nuo un complesso sistema di im
vi combustibili ad emissioni ze pianti per la produzione di idro
ro (tra tutti l'idrogeno verde). geno verde destinato ad alimen
L'attenzione gradualmente tare treni ad impatto zero e ad
si sposta sull'uso razionale del Eni nell'acquisto di BE Energy,
le fonti, nella consapevolezza uno dei principali player dei ser
che non sono infinite. Smart vizi di ricarica per veicoli elettri
grids, comunità energetiche, si ci.
stemi di accumulo abbinati o Anche Orsingher Ortu –
Avvocati Associati è coinvol
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Il conflitto russoucraino sta spingendo su soluzioni rapide
to nel processo di transizione
energetica. Con un team di tre
professionisti assiste imprese
in ambito nazionale ed europeo
in relazione ai temi regolamen
tari posti dal c.d. Capacity Mar
ket, lo strumento regolamenta
re per il mantenimento e la rac
colta di capacità energetica da
immettere nel sistema elettrico
nazionale che favorisce un mo
dello di sviluppo degli impianti
basato sulle fonti rinnovabili.
"Dopo l'emergenza pandemica
è necessario evitare che la ripre
sa inflazionistica sui prezzi
dell'energia e delle materie pri
me limiti la capacità produtti
va delle imprese poste ai vari li
velli delle filiere produttive. E'
decisivo, non solo l'intervento
del legislatore e dell'Autorità di
regolazione, ma anche quello
con finalità di vigilanza e di en
forcement dell'Autorità Garan
te della Concorrenza e del Mer
cato in ambito antitrust, come
consumeristico" spiega Carlo
Edoardo Cazzato Partner del

la practice di Diritto ammini
strativo, Antitrust e Regola
mentare Orsingher Ortu – Av
vocati Associati. "Sarà determi
nante garantire un efficace e ra
pido accesso alle misure previ
ste dal Pnrr e dal Pniec ed evita
re congestionamenti che creino
un effetto collo di bottiglia, osta
colando il pieno utilizzo degli
strumenti introdotti dal legisla
tore e dall'Autorità di regolazio
ne da parte degli operatori. Re
sta difficoltosa la gestione della
stratificazione di procedure di
carattere amministrativo, am
bientale, paesaggistico e ar
cheologico strumentali agli in
terventi infrastrutturali. Si de
ve intervenire per snellire ed ef
ficientare i processi di autoriz
zazione".
"Serve una spinta maggiore
da parte delle istituzioni nazio

nali ed europee che, negli anni,
si sono mosse solo in direzione
della tutela ambientale, trascu
rando il tema degli iter autoriz
zativi che necessitano di essere
velocizzati. Il Pnrr rappresenta
sicuramente un'occasione di ri
scatto per il Paese ed è per noi
una opportunità di crescita di
rettamente proporzionale alla
buona riuscita delle azioni chia
ve che si propone di attuare",

li, il revamping di progetti ab
bandonati che consentano di au
mentare la capacità ricettiva di
gas naturale liquefatto e nuovi
progetti per il trasporto di gas
dai Balcani o dal MedioOrien
te accanto ai progetti per favori
re la digitalizzazione dei servizi
offerti dalle società energetiche
ed il potenziamento/moderniz
zazione delle reti saranno una
fonte di lavoro significativa nel
spiega Eugenio Tranchino, medio/lungo periodo" ricorda
managing partner di Watson Arturo Sferruzza, responsa
Farley & Williams in Italia. bile dei dipartimenti di Energy
"Al fine di velocizzare il proces e Banking di Norton Rose Ful
so, il Governo ha varato recente bright in Italia. Norton Rose

mente il decreto legge 1 marzo
2022, n. 17 recante "Misure ur
genti per il contenimento dei co
sti dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo
delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche indu
striali" che, oltre a ribadire l'im
portanza della semplificazione
delle procedure di autorizzazio
ne per gli impianti rinnovabili,
punta alla promozione delle rin
novabili per le comunità energe
tiche e alla nascita di impianti
innovativi con tecnologie di ulti
ma generazione per l'incremen
to di eolico offshore e per l'otti
mizzazione del biometano". "I
progetti che abbiamo portato a
termine hanno dato risultati
soddisfacenti. Penso all'eolico
offshore, che sfrutta tecnologie
e configurazioni progettuali
all'avanguardia come i sistemi
offshore floating, oggetto di
una complessa operazione che
abbiamo seguito, per la realiz
zazione di due parchi eolici off
shore galleggianti in Sicilia e
Sardegna da circa 750MW".
"Lo sviluppo e le realizzazio
ne di nuovi progetti di produzio
ne di energia elettrica da fonti
rinnovabili, la riconversione e
sostituzione delle centrali a car
bone con progetti ecosostenibi

WEIGMANN

Fulbright in Italia è dotato di
un team multidisciplinare com
posto da 15 professionisti, spe
cializzati in diversi rami del di
ritto. Tra le principali seguite
l'assistenza a Enel Green Po
wer (Egp) nell'ambito dell'ac
cordo con Qatar Investment Au
thority (QIA), il fondo sovrano
dello Stato del Qatar, per una
joint venture destinata al finan
ziamento, alla costruzione e al
la gestione di progetti rinnova
bili in Africa subsahariana,
quella nell'ambito di finanzia
menti di progetti fotovoltaici in
Italia, con l'assistenza al pool di
banche finanziatrici (Bbva,
Crédit Agricole Cib , Ing
Bank,Société Générale ed Uni
Credit) in relazione al finanzia
mento da oltre €300 milioni ero
gato a favore di due società del
Gruppo Sonnedix .
Per Marco Sella partner, re

sponsabile del dipartimento

Energy & Environment di Mac
chi di Cellere Gangemi,

"l'eventuale shortage di impor
tazione di gas dalla Russia im
pone al nostro paese la necessi
tà di trovare nel breve periodo
fonti alternative di approvvigio
namento energetico e di far
fronte ai prevedibili rialzi del
prezzo del gas sul mercato euro
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peo. In questo contesto si inseri
sce anche il dibattito, di non fa
cile implementazione, circa l'in
troduzione di un cap al prezzo
del gas. Sul fronte della transi
zione energetica gli ultimi prov
vedimenti legislativi indicano
un'accelerazione degli investi
menti nella produzione di ener
gia elettrica da fonti rinnovabi
li, crescita facilitata dalla sem
plificazione dei procedimenti
autorizzativi e dall'eventuale
valorizzazione dei terreni agri
coli per l'utilizzo di una produ
zione green compatibile con lo
sviluppo delle risorse agricole
(c.d. agrivoltaico). Più lungo e
complesso potrebbe essere inve
ce lo sviluppo di nuovi termina
li di gas naturale liquefatto
(Lng) sia per i tempi legati alla
loro realizzazione sia per la cre
scente domanda di gas liquefat
to presente nei mercati asiati
ci".
"L'attuale fase emergenziale
si è inserita nell'ambito della ri
conversione ecocompatibile del
sistema produttivo nazionale è
un'occasione unica per il nostro
Paese per indirizzarsi definiti
vamente se non verso una auto
nomia energetica, quantomeno
nella direzione di un riequili
brio delle fonti e dei territori di
approvvigionamento", dice
Francesco Bruno, professore

ordinario di diritto ambientale
università Campus biomedico
di Roma e partner di B Società
tra Avvocati."Limitandoci al

prensori sciistici e la realizza
zione di tutte le opere funziona
li alla connessione alla rete elet
trica, nonché nelle relative per
tinenze".
Interessante è l'apertura in
merito alla compatibilità tra im
pianti fotovoltaici e produzione
agricola, argomento annoso,
spega Bruno. "Non sussiste più
il vincolo del 10 per cento di co
pertura della superficie agrico
la ai fini dell'accesso agli incen
tivi statali per gli impianti foto
voltaici con moduli collocati a
terra, per gli impianti agrovol
taici con montaggio dei moduli
sollevati da terra e possibilità
di rotazione e per quelli che
adottino altre soluzioni innova
tive. E sono ammessi agli incen
tivi statali gli impianti solari fo
tovoltaici flottanti da realizza
re su superfici bagnate ovvero
su invasi artificiali di piccole o
grandi dimensioni ove compati
bili con altri usi. Si tratta di
una vera e propria rivoluzione
anche per le stesse imprese
agricole, che ora vedrebbero il
loro reddito integrato da attivi
tà connesse a quella primaria,
con benefici anche per i consu
matori che si vedrebbero garan
titi prodotti alimentari naziona
li in un mercato, quello delle
derrate agricole, sempre più dif
ficile e complicato, nonché con
prezzi in deciso aumento che po
trebbero porre in dubbio la stes
sa food security della popolazio
ne".
"Vediamo un trend di cresci
ta soprattutto per gli ambiti di
sovrapposizione tra le opportu
nità del Pnrr, la transizione
energetica e lo sviluppo e l'inno
vazione tecnologica. Lo Studio
si è da tempo organizzato con
gruppi di lavoro trasversali che
possano offrire alla clientela un
ampio spettro di competenze
verticalizzate sulle industry di

tre principali ambiti di operati
vità. "Il supporto strategico e
operativo finalizzato alla risolu
zione e gestione di problemati
che complesse tipiche del setto
re di riferimento: penso al man
dato relativo alle tematiche del
ciclo dei rifiuti di Roma, in un
contesto di transizione energe
tica ed ecologica, e quello relati
vo agli aspetti giuridici della
transizione ecologica e dell'in
novazione tecnologica nell'am
bito di operatività di una gran
de acciaieria attiva in Italia.
Poi, il Pnrr: lo Studio è presen
te, con l'obiettivo di fornire alla
clientela la visione e gli stru
menti necessari per mettere a
terra le enormi agevolazioni
previste nel Piano, evitando
che i numerosi passaggi ammi
nistrativi necessari disperdano
tempi e risorse".
Il settore Energy è da sem
pre per i professionisti, avvoca
ti e fiscalisti, che hanno contri
buito alla nascita di Eptalex
Garzia Gasperi & Partners

uno dei settori di maggiore svi
luppo dell'attività professiona
le, sia per ciò che riguarda l'am
bito tradizionale (in particola
re, l'assistenza ad aziende della
filiera "oil and gas") che quello
più innovativo (a partire dagli
impianti di produzione di ener
gie rinnovabili sino ad arrivare
all'emobility e all'efficienta
mento energetico nelle sue va
rie forme). "Negli ultimi anni
Eptalex ha investito, grazie
all'impulso ricevuto da alcuni
clienti, risorse per la creazione
di teams e di competenze specia
lizzati in diverse aree quali la
mobilità elettrica, avendo l'op
portunità di assistere  fin dalla
sua nascita per poi accompa
gnarne lo sviluppo  uno degli
attuali maggiori operatori ita
liani, nonché le incentivazioni
edilizie quali l'Ecobonus, con
maggiore interesse" chiosa Lui particolare riferimento al ruolo
gi Mazzoncini, founder part del general contractor; in parti

solo fotovoltaico, oramai è consi
derata intervento di manuten
zione ordinaria e non è subordi
nata all'acquisizione di permes
si, autorizzazioni o atti ammini
strativi di assenso comunque
denominati, inclusa l'autorizza
zione paesaggistica, l'installa
zione (con qualunque modali
tà) di impianti solari fotovoltai
ci e termici sugli edifici o su
strutture e manufatti fuori ter
ra diversi dagli edifici, compre
se strutture, manufatti e edifici ner dello studio Lipani Catri colare" spiega Jacopo Gaspe
già esistenti all'interno dei com calà & Partners. Per il 2022 ri, founding partner Eptalex
Garzia Gasperi & Partners.
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"Al fine di promuovere l'uso
di energia da fonti rinnovabili,
accanto ai fondi che verranno
immessi dal Pnrr ed allocati, in
particolare, nella Missione 2
"Rivoluzione Verde e Transizio
ne ecologica", il legislatore ita
liano ha emanato il d.lgs. n.
199/2021, entrato in vigore il 15
dicembre scorso, in attuazione
della direttiva Ue 2018/2001,
che individua sistemi di finan
ziamento e di incentivazione cu
mulabili con gli altri regimi di
sostegno. Tra i meccanismi di
incentivazione degli impianti a
fonti rinnovabili si è riscontra
to un forte interesse per il loro
inserimento in configurazioni
di autoconsumo o in comunità
energetiche, sia totalmente pri
vate, sia con partecipazione di

Perino, associate di Weig razione rinnovabile, costituen
mann Studio legale. La Co do una componente rilevante

munità energetica (Cer), costi
tuisce un approccio alternativo
alla produzione e al consumo di
energia da fonte rinnovabile,
promuovendo l'obiettivo di au
toprodurre e fornire energia a
basso impatto ambientale a
prezzi di tutto interesse per i
propri membri, consentendo,
contestualmente, al produttore
di immettere energia da fonte
rinnovabile nel sistema, usu
fruendo dei relativi incentivi.
"La spinta congiunta di tali
meccanismi incentivanti, se
condo le stesse stime del Pnrr,
potrebbe portare le Cer ed i si
stemi di autoconsumo colletti
vo a prestare un contributo nel
periodo 20222026 di circa 2
Enti pubblici" ricorda Andrea GW di nuova capacità di gene

Marco Serra

Eugenio Tranchino
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per il raggiungimento del tra
guardo del 30% del totale dei
consumi di energia finale da
Fer al 2030. La sua costituzio
ne e strutturazione, così come
anche la sua successiva operati
vità ed accesso a bandi, richie
dono un complesso ventaglio di
competenze in ambito giuridico
che spaziano dal diritto societa
rio a quello amministrativo.
Per questo lo studio ha costitui
to un gruppo di lavoro dedicato,
per fornire alla clientela un'as
sistenza completa".
_____

Supplemento a cura
di Roberto Miliacca
rmiliacca@italiaoggi.it
e Gianni Macheda
gmacheda@italiaoggi.it

Luigi Mazzoncini
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Monica Colombera

Catia Tomasetti

Carlo Montella

Giuseppe Velluto

Carlo Edoardo Cazzato

Francesco Bruno
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