Lorenzo Parola

Lorenzo Parola è Partner di Herbert Smith Freehills. È sia ammesso al patrocinio in Corte di
Cassazione, sia qualificato come Solicitor in Inghilterra e Galles. È riconosciuto come uno dei maggiori
esperti di diritto dell’energia in Italia ed ha prestato la propria assistenza su alcune delle più innovative e
complesse operazioni del settore.
Lorenzo Parola assiste fondi infrastrutturali, utility e oil major in operazioni di M&A, sia nazionali, sia
cross-border, con particolare focus nei settori della generazione da fonti rinnovabili e convenzionali,
dell’oil&gas, dell’efficienza e digitalizzazione energetica. Ha, altresì, maturato un’esperienza consolidata
sugli aspetti contrattuali, autorizzativi e regolamentari relativi allo sviluppo di progetti infrastrutturali, quali
impianti CCGT e IAFR, terminali di rigassificazione GNL, stoccaggi gas, gasdotti e merchant lines.
All’Avv. Parola viene riconosciuto un know-how distintivo nella contrattualistica di settore e, in particolare,
in materia di contratti di PPA, tolling, contratti take-or-pay per l’import di gas e GNL, , contratti EPC,
contratti di efficienza energetica, trading finanziario e fisico di energia, incluso il trading di CO2,
blockchain e smart contract. Agisce in qualità di difensore o arbitro nel contesto di arbitrati in materia di
infrastrutture e di contratti di acquisto di gas. È incaricato di molteplici docenze nell’ambito di master e
corsi universitari di alta formazione (Corso di Alta Formazione in Energia e Finanza e Master in Energy
Management MIP – Business School Politecnico di Milano, Master di II livello in Efficienza Energetica e
Sostenibilità nell’Industria Politecnico di Torino). Ha fondato, con Public Affair Advisors e REF-E, l’Italian
PPAs Committee, un network dedicato alle market parity e ai PPA che raggruppa oltre 60 aziende tra
produttori, trader, clienti finali e banche.
Si dedica attivamente a progetti pro bono quali l'educazione alla legalità per i ragazzi della Scuola Media
e la raccolta di fondi a favore della ricerca scientifica sui tumori infantili.

Premi e Riconoscimenti
• Riconosciuto come uno dei maggiori esperti di diritto dell’energia in Italia da diverse pubblicazioni
internazionali di settore, quali Chambers Europe (Band 1), Legal500 (Leading Individual), Who’s Who
Legal Energy, Euromoney’s Energy Expert Guides, LegalCommunity (Star Individual), Acritas Star
Lawyer e Best Lawyers (Energy Lawyer of the Year for the City of Milan).
• Unico professionista italiano ad essere nominato per quatto volte (2014, 2016, 2017 e 2020) come
Professionista dell’Anno Energy da LegalCommunity e due volte come Avvocato dell’Anno M&A (2018
e 2019) da LegalCommunity.
• Unico professionista ad essere nominato tre volte (2011, 2017 e 2019) come Professionista dell’Anno
– Settore Energy da TopLegal.
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• Riconoscimento speciale del Board di EFET "for his extraordinary achievements to assist the
recognition of netting concepts for the wholesale energy market in Italy".
• Assistenza nel primo project financing europeo di un interconnettore su base merchant, linea
Piossasco (Italia) - Grand’Ile (Francia) ai sensi della legge n. 99/09. Tale progetto è stato premiato
come 2017 PFI Europe Power Deal of the Year, 2018 TXF Perfect 10 Deals of the Year by Trade &
Export Finance e 2018 LegalCommunity Energy Deal of the Year.
• Assistenza su Edens, operazione che ha dato vita al terzo polo italiano delle rinnovabili e che è stato
premiato sia come 2014 PFI European Renewables Deal of the Year e 2014 LegalCommunity Deal of
the Year.

Esperienze recenti e rappresentative
M&A
•

Ha assistito Sorgenia S.p.A., una delle principali società italiane nel settore dell'energia elettrica e del
gas naturale, nel processo per la vendita della stessa a un fondo gestito da F2i SGR, il maggiore
gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali, e al fondo Asterion Capital Partners.
• Ha assistito Interconnector Energy Italia, consorzio che raggruppa le maggiori imprese italiane
"energivore", nell'acquisizione dal gruppo Terna di Monita Interconnector, SPV proprietaria della linea
di interconnessione elettrica tra Italia e Montenegro."
• Ha assistito Solar Ventures nella vendita al fondo Pioneer di SPV titolari di progetti fotovoltaici in
market parity con una capacità complessiva di circa 150 MWp.

• Ha assistito Solar Ventures nella vendita a Zouk di quote di SPV titolari di progetti fotovoltaici in
market parity con una capacità complessiva pari a 120 MWp.
• Ha assistito Edison nell'acquisizione da EDF Renouvelables di EDF EN Italia, titolare di un portafoglio
composto da 265MW di impianti eolici e 77MW di impianti fotovoltaici.
• Ha assistito Marguerite II nell'acquisizione, attraverso di una partecipazione di minoranza di Medea e
Gaxa, le società del Gruppo Italgas che operano in Sardegna nell’ambito, rispettivamente, della
distribuzione e della vendita di gas.
• Ha assistito Terna nell'acquisizione dal fallimento di SAE Powerlines, società di ingegneria e
costruzione operante nel settore della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di un ramo
d'azienda comprensivo dei key employee della società.
• Ha assistito Fondaco SGR nella vendita a Sonnedix di 4 SPV, proprietarie di un portafoglio di impianti
fotovoltaici aventi una capacità installata pari a circa 6MW.
• Ha assistito Fondaco SGR nella vendita a Tages di Officine Solari Piano Corallo, titolare di un
impianto fotovoltaico avente una capacità installata pari a 4.5MW.
• Ha assistito HAT Orizzonte SGR, Fondaco SGR e Sinloc nella cessione di Interporto Solare, società
titolare di cinque impianti fotovoltaici installato presso l’Interporto di Padova con capacità complessiva
di 12,4 MW.
• Ha assistito MetLife e Fondaco SGR nella cessione di Andromeda, società proprietaria di un impianto
fotovoltaico di circa 51MW ubicato a Montalto di Castro.
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• Ha assistito Dolomiti Energia Holding nella joint-venture Neogy con Alperia nel settore della mobilità
elettrica.
• Ha assistito EPH nell’acquisizione da Holcim del 100% del capitale sociale di Fusine Energia, titolare
di una centrale a biomasse con una capacità elettrica complessiva di 6MWe (e termica 24MWt) sita a
Fusine (SO).
• Ha assistito Access Capital nell’investimento in Equitix Amaretto finalizzato all’acquisizione di Sungem
Holding Italy titolare di un portafoglio fotovoltaico di oltre 30MW.
• Ha assistito AXPO Italia e BP Energy Europe nel trasferimento da parte di quest'ultima di un ramo di
azienda relativo alla vendita di gas naturale all’ingrosso a clienti finali con consumi annui superiori a
200.000 mc e all’approvvigionamento e vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti finali in media
tensione.
• Ha assistito AXPO nell’acquisizione di un portafoglio di impianti fotovoltaici siti in Sicilia, Lombardia e
Piemonte da parte del gruppo Moncada.
• Ha assistito innogy nell’acquisizione da Imprese e Sviluppo di Wind Farm Deliceto SPV, società
proprietaria di un parco eolico di 23MW in Campania.
• Ha assistito Nextpower II Italia nell’acquisizione del 100% del capitale sociale di Hergo Sun, società
che controlla interamente otto SPV italiane, di cui sei proprietarie di impianti fotovoltaici situati in
Sicilia, con una capacità installata complessiva di 11MW, e due concessionari di altrettanti impianti
situati in Abruzzo, con una capacità installata complessiva di 2,4MW.
• Ha assistito Nextpower II Alfa nell’acquisizione da Swisspower Rinnovabili Indrowind del 100% del
capitale sociale di due SPV, titolari di tre impianti fotovoltaici situati in Veneto, Calabria e Puglia, con
una capacità installata complessiva di 2,1MW.
• Ha assistito ERG nell’acquisizione di ForVEI, joint venture tra VEI Green e Foresight che possiede e
gestisce 30 impianti fotovoltaici in varie regioni italiane con una capacità complessiva di 89MW.
• Ha assistito ContourGlobal nell’acquisizione da Quadrivio di un portafoglio di impianti fotovoltaici e
biogas in Italia e Romania.
• Ha assistito ContourGlobal nell’acquisizione da ErgyCapital di sette società titolari di impianti
fotovoltaici per una capacità complessiva pari a 19MW.
• Ha assistito Edison nell’acquisizione di Gas Natural Vendita Italia e di un contratto di import gas da 11
TWh dal campo Shah Deniz II in Azerbaigian.
• Ha assistito Amalfitana Gas nella vendita a Italgas di un ramo di azienda afferente varie concessioni di
distribuzione gas in Campania e Basilicata.
• Ha assistito Swisspower Rinnovabili Idrowind, società del gruppo Swisspower Renewables,
nell’implementazione di un accordo di joint venture con la società Dolomiti Derivazioni (società titolare
di 20 progetti idroelettrici in fase di sviluppo per una capacità complessiva di 32MW).
• Ha

assistito

Interconnector

Italia

(consorzio

delle

principali

industrie

energivore

italiane)

nell’acquisizione del gruppo Terna di PI.SA., il veicolo societario per lo sviluppo di una linea di
interconnessione tra Italia e Francia.
• Ha assistito Swisspower Renewables nell’acquisizione da Sorgent.e di un portafoglio di impianti di
produzione da fonte rinnovabile (idroelettrico: ca 25MW, eolico: ca 39MW, fotovoltaico: ca 2MW) e di
una pipeline di progetti.
• Ha assistito Eiser Infrastructure nella vendita a Macquarie e Swiss Life di Società Gasdotti Italia,
secondo operatore italiano nel trasporto gas.
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• Ha assistito Osaka Gas nel primo investimento in Italia attraverso la creazione di una joint-venture con
Erogasmet nel settore della distribuzione del gas naturale.
• Ha assistito 1st Investments, First Solar, Kawar Investments e Solar Ventures nella vendita a
Mitsubishi e Qatar Electricity and Water Company del progetto fotovoltaico da 52MW Shams Ma'an
nel Regno Hascemita di Giordania. Il progetto Shams Ma'an era, al momento del closing, il più grande
progetto fotovoltaico in Medio Oriente.
• Ha assistito A2A e Sorgenia negli aspetti contrattuali e antitrust di due operazioni di concentrazioni
parallele relative alle due centrali a ciclo combinato di Lodi e Gissi da ca. 800MW.
• Ha assistito AME Holding nella cessione di una quota di maggioranza in Solar Ventures (una società
proprietaria di impianti fotovoltaici per una potenza di picco di circa 40MW) a Diamond Solar Europe
(Mitsubishi Corporation) and Innovation Network Corporation of Japan (INCJ).
• Ha assistito Aventron, società di diritto tedesco attiva nel settore eolico, nell'acquisizione del 100% del
capitale sociale di EWE European Wind Energy S.r.l. titolare di un impianto eolico situato nel comune
di Melfi (Potenza).

L'acquisizione da parte di KKB (ora Aventron) costituisce il più grande

investimento del gruppo in Italia.
• Ha assistito AXPO in una joint-venture con Eni per la gestione commerciale, su base tolling,
dell’impianto CCGT posseduto da SEF a Ferrara (Emilia-Romagna).
• Ha assistito AXPO nell’acquisizione da Ansaldo Energia del progetto eolico WinBis da 66MW WinBis
a Bisaccia (Campania).
• Ha assistito AXPO nella joint-venture con StatoilHydro nel progetto TAP (Trans Adriatic Pipeline) che
collega Italia e Grecia attraversando l’Albania e il mare Adriatico con un gasdotto da 520km.
• Ha assistito BG Gas International nella vendita delle proprie attività upstream in Italia a Petroceltic.
L’operazione ha comportato la cessione di cinque concessioni di esplorazione situate nella valle del
Po.
• Ha assistito BKW Italia nella vendita dell’ESCo Casa delle Nuove Energie a E.On EnergiaHa assistito
BKW nell’acquisizione di una quota di maggioranza del capitale sociale di Casa delle Energie (CDNE),
una società leader nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili, che offre servizi e
sistemi chiavi in mano per l’efficientamento energetico.
• Ha assistito BKW nella cessione al gruppo Fasolino dell’impianto CCGT Luminosa da 385MW, situato
a Benevento.
• Ha assistito BKW nella joint-venture con HERA e il gruppo Zecca in relazione all’impianto CCGT
Tamarete da circa 100MW situato ad Ortona (Abruzzo).
• Ha assistito BKW nell’acquisizione da A2A dell’intero capitale sociale di Chi.Na.Co S.r.l. (società
proprietaria di impianti mini-idro per un totale di 8MW).
• Ha assistito BKW nell’acquisizione dal gruppo Tozzi di un parco eolico da 56MW a Castellaneta
(Puglia).
• Ha assistito BKW nell’acquisizione di Sorgenia Idro, società proprietaria di cinque impianti idroelettrico
in Valle D'Aosta.
• Ha assisitito BKW nell’acquisizione e sviluppo di un parco eolico da 25MW a Volturino (Puglia) da COVer Energia.
• Ha assistito Cargill nella negoziazione di un contratto di opzione per l’acquisizione di un impianto CIP
6/92 (50MW) da Cofelys (gruppo Cofathec).
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• Ha assistito Dolomiti Energia Holding nell’acquisizione di Nesco – North Energy Service Company,
società attiva nella gestione Certificati Bianchi e altri meccanismi di incentivazione nel campo
dell’energia.
• Ha assistito Edison nell’acquisizione di alcuni impianti e progetti idroelettrici in Nord Italia.
• Ha assistito Edison (EDF group) nella vendita al fondo infrastrutturale F2i di una partecipazione
azionaria di maggioranza in E2i, proprietaria di impianti rinnovabili (eolico e fotovoltaico) per un totale
di circa 600 MW, e nei relativi contratti di manutenzione e offtake (2014 PFI Europe Renewables Deal
of the Year).
• Ha assistito Electra Italia nella vendita di un portafoglio di clienti industriali a E.On Energia.
• Ha assistito Electra Italia nella vendita delle attività di reselling di energia e di un portafoglio di clienti
PMI a Illumia.
• Ha assistito Energetic Source, parte del gruppo Avelar, nella cessione di una quota di Geogastock,
società coinvolta nello sviluppo dei progetti di stoccaggio di gas naturale situati a Grottole/Ferrandina
e Pisticci (entrambi in Basilicata).
• Ha assistito Enova nell’acquisizione delle attività di commercializzazione di gas naturale di EAS nel
contesto di una ristrutturazione aziendale.
• Ha assistito ExxonMobil e Qatar Petroleum nell’acquisizione di una quota di maggioranza in Adriatic
LNG, società (parte del gruppo Edison) operante nello sviluppo e costruzione del terminale GNL
offshore di Rovigo.
• Ha assistito Gas Natural nell'acquisizione di Pitta Costruzioni, societa' proprietaria di concessioni di
distribuzione di gas naturale in Puglia.
• Ha assistito Gas Natural nell'acquisizione dal gruppo Bonatti di Consorzio Italmeco, societa'
proprietaria di concessioni di distribuzione di gas naturale nell'Italia centro meridionale.
• Ha assistito Gas Plus nell’acquisizione da Eni di Stargas Italia, società proprietaria di attività nella
filiera gas upstream.
• Ha assistito una cordata formata da Goldman Sachs Infrastructure e Afin nel tentativo di acquisizione
delle reti di distribuzione di GDF Suez in Italia.
• Ha assistito Herambiente nella joint-venture con Quadrifoglio per lo sviluppo e finanziamento del
termovalorizzatore Q.tHermo di Firenze.
• Ha assistito Herambiente nell’affitto e successiva acquisizione da Romagna Energia di tre impianti a
biogas in Emilia Romagna per una capacità nominale complessiva pari a ca. 2MW.
• Ha assistito Herambiente nell’acquisizione da ICQ Holding e Entec di sette impianti a biogas in Emilia
Romagna per una capacità nominale complessiva pari a ca. 7MW.
• Ha assistito Herambiente nell’acquisizione da Veolia di Energonut, società proprietaria di progetti
waste-to-energy e fotovoltaici.
• Ha assistito HERA, la società municipalizzata di Bologna quotata in Borsa, nell’offerta pubblica di
acquisto e scambio (OPAS) e nel processo di aggregazione con AcegasAps Holding, società
controllante di Acegas-Aps, la municipalizzata di Padova e Trieste.
• Ha assistito HERA nell’emissione di un’obbligazione da 140 milioni di euro, equity-linked all’1,75%.
• Ha assistito HERA nell’acquisizione da Euroenergy di Amon ed Esole, società proprietarie di impianti
fotovoltaici situati a Ferrara e Brescia.
• Ha assistito HERA nell’acquisizione da JUWI di Sviluppo Italia 02 e CTG RA, società proprietarie di
impianti fotovoltaici.
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• Ha assistito HERA nella cessione di una quota del 20% in Herambiente ad Ambiente Arancione
Cooperatief U.A., società controllata dal fondo EISER Infrastructure Limited.
• Ha assistito Hupecol Operating Company (U.S.A.) e Mediterranean Resources Italy in relazione
all’acquisizione di una quota corrispondente al 100% di Mediterranean Resources.
• Ha assistito Key to Energy nell’acquisizione di RenEn, società operante nello sviluppo e gestione di
progetti fotovoltaici.
• Ha assistito International Power nella cessione ad Enel Green Power di un progetto eolico di circa
46MW situato a Cutro (Calabria).
• Ha assistito Oil India nell’asta per l’acquisizione da Total di una quota di partecipazione del 25% nella
concessione per il giacimento petrolifero Tempa Rossa.
• Ha assistito una cordata composta dal fondo PPP Italia (il fondo infrastrutturale gestito da Fondaco
SGR di proprietà del gruppo bancario Intesa Sanpaolo), da Metlife e dalla project company tedesca
SolEs Montalto (società veicolo gestita da Voigt&Coll), nell’acquisizione da SunPower del parco
fotovoltaico da 51MW situato a Montalto di Castro.
• Ha assistito Shell nell’asset swap della propria quota del 20% in una raffineria in Italia con una quota
del 18% posseduta da Total in una raffineria in Francia.
• Ha assistito Shell Italia E&P nell’acquisto da Sviluppo Risorse Naturali di una quota del 13% nella
concessione di esplorazione di idrocarburi liquidi e gassosi di Serra San Bernardo.
• Ha assistito Shell Italia E&P in relazione all’accordo di unitizzazione con Eni sulle concessioni di
coltivazione di idrocarburi in Val d'Agri.
• Ha assistito Solar Holding I nell'acquisizione da Solarig N-GAGE di Energia Sviluppo Centro, società
proprietaria di tre impianti fotovoltaici operanti in Umbria per una potenza complessiva installata di
circa 7MW.
• Ha assistito Solar Ventures nella cessione di progetti fotovoltaici a RealEnergy, fondo controllato da
Palladium SGR (5,5MW).
• Ha assistito Solar Ventures nella cessione di progetti fotovoltaici a Transcontinental Energy (1MW).
• Ha assistito Solar Ventures nella cessione di progetti fotovoltaici in Puglia a GSF (80MW).
• Ha assistito Solar Ventures nella cessione di progetti fotovoltaici in Puglia a Etrion (4MW).
• Ha assistito Solar Ventures nella cessione di progetti fotovoltaici a Solar Resources Holding (4MW).
• Ha assistito Solar Ventures nella cessione di progetti fotovoltaici a Winch Energy Group (4MW).
• Ha assistito Swisspower Renewables nell’acquisizione di Cascate e Cateratte, società proprietaria di
un impianto idroelettrico da 3,3MW in Provincia di Cuneo e nei successivi claim contrattuali.
• Ha assistito Talesun nell’acquisizione da Veronagest e dagli sviluppatori di un progetto fotovoltaico da
23,8MW situato nella provincia di Catanzaro (Calabria) e nella successiva cessione a ForVEI, jointventure tra Palladio Finanziaria, Assicurazioni Generali, Intesa SanPaolo, Quercus e Foresight Solar.
Progetti
• Ha assistito Interconnector Energy Italia, consorzio che raggruppa le maggiori imprese italiane
energivore, nel project financing del merchant interconnector tra Italia e Montenegro sviluppato ai
sensi della legge No.99/09.
• Ha assistito Ardian nella negoziazione di contratti di progetto di un parco eolico in Sardegna di
capacità pari a circa 100MW.
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• Ha assistito VRG 060 (società interamente controllata da F2i) nella negoziazione e sottoscrizione dei
contratti di progetto per l’ampliamento di un parco eolico a Mazara del Vallo per una capacità pari a
18MW e dispacciato su base merchant.
• Ha assistito BNP Paribas nel primo finanziamento italiano garantito da un pegno regolare su gas in
stoccaggio.
• Ha assistito Interconnector Italia nel primo project financing europeo di un merchant interconnector
(Piossasco-Grand’Ile) tra Italia e Francia sviluppato ai sensi della legge n. 99/09 (2017 PFI Europe
Power Deal of the Year, 2018 TXT Perfect 10 Deals of the Year by Trade & Export Finance and 2018
LegalCommunity Energy Deal of the Year).
• Ha assistito Swisspower Renewables in relazione alla riorganizzazione societaria e al rifinanziamento
di un portafoglio italiano di impianti idroelettrici da 26MW.
• Ha assistito Adriatic LNG negli aspetti regolamentari e contrattuali relativi allo sviluppo del terminale di
rigassificazione GNL di Rovigo, ivi inclusa la redazione del codice di rigassificazione, assistenza nella
procedura di open season e nella richiesta di esenzione dall’accesso di terzi (TPA exemption).
• Ha assistito AXPO nello sviluppo e finanziamento di un parco eolico da 66MW a Bisaccia (Campania).
• Ha assistito BKW nello sviluppo di un parco eolico da 56MW a Castellaneta (Puglia).
• Ha assistito BKW nello sviluppo di un parco eolico da 25MW a Volturino (Puglia).
• Ha assistito BKW nello sviluppo degli impianti CCGT, ciascuno da 400MW, di Luminosa, Basento e
Cona.
• Ha assistito Calenia Energia (società del gruppo AXPO) nell’iniziale project financing su base tolling,
nel successivo progetto di flessibilizzazione e, infine, nel rifinanziamento di un impianto di circa
800MW CCGT a Sparanise.
• Ha assistito Rizziconi (società del gruppo AXPO) nell’iniziale project financing su base tolling, nel
successivo progetto di flessibilizzazione e, infine, nel rifinanziamento di un impianto di circa 800MW
CCGT a Rizziconi.
• Assiste Building Energy nello sviluppo di diversi progetti a energia rinnovabile in Serbia.
• Assiste Building Energy nello sviluppo di un progetto eolico da 50+50MW a Santo Domingo.
• Ha assistito Delmi ed Edipower nel rifinanziamento, rispettivamente su base tolling e PPA, degli
impianti CCGT e idroelettrici da quest’ultima posseduti.
• Ha assistito Fideco Ambiente I (società controllata da Infrastrutture) nella negoziazione e stipula di un
contratto di leasing finanziario per lo sviluppo, costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico da
4MW PV situato a Chiaramonte Gulfi (Sicilia).
• Ha assistito Fideco Ambiente II (società controllata da Infrastrutture) nella negoziazione e stipula di un
contratto di leasing finanziario per lo sviluppo, costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico da
2MW PV situato a Giarratana (Sicilia).
• Ha assistito Fideco Ambiente III (società controllata da Infrastrutture) nella negoziazione e stipula di
un contratto di leasing finanziario per lo sviluppo, costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico da
4MW PV situato a Vittoria (Sicilia).
• Ha assistito Gas Rimini nello sviluppo di un terminale di gas naturale compresso (CNG) e nella
redazione e negoziazione dei relativi accordi commerciali.
•

Ha assistito Geogastock negli aspetti regolamentari e contrattuali relativi al progetto di stoccaggio di
gas naturale situato a Grottole/Ferrandina e Pisticci (Basilicata), ivi inclusa la richiesta di esenzione
dall’accesso di terzi (TPA exemption).
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• Assiste Herambiente e Quadrifoglio nello sviluppo e finanziamento del termovalorizzatore Q.tHermo a
Firenze.
• Ha assistito Herambiente nello sviluppo di diversi impianti di termovalorizzazione dei rifiuti (waste-toenergy).
• Ha assistito i.FotoGuiglia, joint-venture tra Fotowatio Renewable Ventures (Fotowatio) e Italgen,
società del gruppo Italcementi operante nella produzione e distribuzione di energia elettrica sui
mercati internazionali, nella pianificazione e finanziamento, condizionata al finanziamento basato sugli
assets, di una centrale da oltre 6MW a Guiglia (Emilia-Romagna).
• Ha assistito Ionio Gas (una joint-venture tra ERG e Shell) nello sviluppo del terminale di
rigassificazione GNL situato a Priolo Melilli, ivi inclusa la richiesta di esenzione dall’accesso di terzi
(TPA exemption).
• Ha assistito La Marrucheta nella negoziazione e stipula di un contratto di leasing finanziario per lo
sviluppo, costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico a Civitella Paglianico (Toscana).
• Ha assistito Ottana Energia nello sviluppo e finanziamento di un impianto ad olio di palma da 36MW a
Ottana (Sardegna).
• Assiste Renen nello sviluppo di diversi progetti mini-eolici.
• Assiste SECI (gruppo Maccaferri) nello sviluppo di due importanti progetti idroelettrici in Serbia (sul
fiume Ibarske) e in Bosnia Herzegovina (sul fiume Drina).
• Ha assistito Solar Invest I (una società controllata da Infrastrutture) nella negoziazione e stipula di un
contratto di leasing finanziario per lo sviluppo, costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico a
Monterosso Almo (Sicilia).
• Ha assistito Solar Ventures nello sviluppo e finanziamento del primo progetto fotovoltaico italiano in
project financing.
• Ha assistito Solar Ventures nello sviluppo e finanziamento in project financing con Centrobanca di
impianto fotovoltaico da 6,6MW in Piemonte.
• Ha assistito Tamarete Energia nello sviluppo e struttura di offtake relativa all’impianto CCGT da
100MW di Tamarete a Ortona (Abruzzo).
• Ha assistito Terna nello sviluppo dei progetti di merchant line tra Italia e Francia, Italia e Montenegro e
nella relativa richiesta di esenzione dall’accesso di terzi (TPA exemption) con le competenti autorità.
• Ha assistito Trans-Adriatic Pipeline AG negli aspetti regolamentari e contrattuali dello sviluppo del
gasdotto TAP (Trans-Adriatic Pipeline), con particolare riferimento alla richiesta di esenzione
dall’accesso di terzi (TPA exemption), a questioni di diritto amministrativo e internazionale
(convenzioni con autorità locali, accordi intergovernativi) e ai contratti con Snam Rete Gas e Stogit.
Trading fisico e finanziario
Vanta un'esperienza distintivasu questioni sia contrattuali (PPA e corporate PPA, contratti di tolling, VPP,
take or pay GSA, Master Agreement EFET, ISDA, IETA) sia regolamentari energetiche (unbundling,
autorizzazioni, accesso a mercati organizzati e hub) efinanziarie, (REMIT, MiFID II, EMIR e MAR).
•

Ha assistito DXT Commodities nella strutturazione del primo contratto corporate PPA in Italia avente
ad oggetto energia prodotta da un impianto eolico (di proprietà di Fera) tra DXT Commodities e le
acciaierie Duferdofin Nucor.

•

Ha assistito TrailStone Group nel primo long-term PPA (10 anni) relativo a un impianto fotovoltaico
in Italia non assistito da incentivi (market parity).
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•

Ha assistito varie società di trading e vendita nei più rilevanti casi italiani di asserita manipolazione di
mercato ai sensi del REMIT e nell’implementazione di programmi di compliance MAR e MiFID II.

•

Ha assistito varie società energivore nel ricorso contro la deliberazione ARERA concernente la
nuova disciplina dei sistemi di distribuzione chiusi, che si è concluso con una sentenza favorevole
della Corte di Giustizia la quale si è definitivamente pronunciata sancendo il principio secondo cui
non è compatibile con il diritto europeo una norma che, con riferimento ai sistemi di distribuzione
chiusi, quantifichi gli oneri di dispacciamento facendo riferimento all’energia consumata dai singoli
utenti allacciati, piuttosto che a quella prelevata complessivamente dalla RIU al punto di
connessione con la rete pubblica.

•

Ha assistito Carnival Corporation nella definizione dell'accordo globale con Shell per la fornitura di
gas naturale liquefatto per la nuova classe di navi da crociera delle compagnie Aida Cruises e Costa
Crociere della società statunitense.

Assiste regolarmente anche gli operatori istituzionali quali:
•

EFET nella predisposizione di un PPA standard (CPPA) da utilizzare nelle varie giurisdizioni europee
per l'acquisto di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

•

EFET nella riforma della legge fallimentare al fine di rendere efficaci in Italia le clausole di close-out
netting. Per questa attività di advisor, nel 2019 EFET ha assegnato all'Avv. Parola un riconoscimento
speciale "for his extraordinary achievements to assists the recognition of setting concepts for the
wholesale energy market in Italy".

•

EFET e GME su questioni di phishing e hacking relative a quote di emissione.

•

EFET e AIGET sulle traduzioni e modifiche dei General Agreement EFET e sulla Redazione della
PSV Appendix.

•

GSE nella redazione della documentazione contrattuale e gestione delle aste relative agli
interconnettori e stoccaggi virtuali e nella regolazione del biometano.

Pubblicazioni
•

L'Energy Charter Treaty e le controversie tra Stati e investitori stranieri, in Rivista Energia, 16
luglio 2019.

•

Revisione incentivi: i risarcimenti scuotono la Spagna, e l'Italia?, in Rivista Energia, 16 luglio
2019.

•

Rinnovabili, il ruolo dei trader nella “via italiana” ai contratti PPA, Staffetta Quotidiana, 17 maggio
2019.

•

Blockchain e smart contracts: questioni giuridiche aperte, I Contratti – IPSOA, dicembre 201, pp.
681-688.

•

Blockchain e smart contracts: questioni giuridiche aperte,
sull’Innovazione Energetica di I-Com, Roma, 13 giugno 2018.
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•

A merchant line across the Alps, in PFI-Project Finance International, 19 dicembre 2017.

•

Mercato secondario del fotovoltaico in Italia: il caso degli impianti “contigui”, in Staffetta
Quotidiana, 19 ottobre 2017.

•

Raccomandazioni di investimento ai sensi del Regolamento MAR – linee guida pubblicate da
Consob, in Journal of Investement Compliance, Vol. 18 No. 3 2017, agosto 2017, pp. 1-6.

•

Dispacciamento, non addossare agli operatori un fallimento della regolazione, in Staffetta
Quotidiana, 1 agosto 2017.

•

Tutela simile, un’uscita troppo accompagnata, in Staffetta Quotidiana, 24 febbraio 2017.

•

Sistemi di distribuzione chiusi: un quadro regolatorio complesso, in L’Energia Elettrica,
novembre-dicembre 2016, pp. 19-26.

•

Sistemi di distribuzione chiusi e sistemi semplici di produzione e consumo: tentativo di “reductio
ad unum” di un quadro regolatorio complesso, in REF-E, Working paper n. 14, ottobre 2016, pp.
1-33.

•

What are the consequences arising from MiFID II for energy operators?, Argo, giugno 2016.

•

Brexit e trading energetico: e ora?, intervista Quotidiano Energia, 1°luglio 2016.

•

MiFID II: quali conseguenze per gli operatori energetici?, in Energia, maggio 2016, pp. 68-73.

•

Come si compra il GNL small scale?, intervista Conferenza GNL, 29 aprile 2016.

•

I comitatini adesso fanno paura: la disinvolta retromarcia dello Sblocca Italia, in Staffetta
Quotidiana, 18 dicembre 2015.

•

Direttiva MiFID II: i nuovi confini tra prodotti energetici all’ingrosso, derivati su merci e strumenti
finanziari e impatto sugli operatori, in Diritto del Commercio Internazionale, Anno XXIX Fasc. 22015, pp. 565-573, Agosto 2015.

•

Olt decision – The Administrative Court states enough is enough, in Istituto per gli studi di politica
internazionale – ISPI Energy Watch, 10 Luglio 2015, (pubblicato on line sul sito ISPI al link:
http://www.ispionline.it/it/energy-watch/olt-decision-administrative-court-states-enough-isenough).

•

I contratti di efficienza energetica. Profili regolamentari e prassi, in I Contratti, 5/2015, pp. 517532.

•

Any consequences stemming from Italy’s withdrawal from the Energy Charter Treaty?, in Istituto
per gli studi di politica internazionale – ISPI Energy Watch, 15 maggio 2015, (pubblicato on line
sul sito ISPI al link: http://www.ispionline.it/it/energy-watch/any-consequences-stemming-italyswithdrawal-energy-charter-treaty-13323).

•

Italy withdraws from Energy Charter Treaty: what’s next?, in Law360, 30 aprile 2015, (pubblicato
on line sul sito Law360 al link: http://www.law360.com/energy/articles/649634).

•

When energy trading becomes finance, in Istituto per gli studi di politica internazionale – ISPI
Energy
Watch,
2
aprile
2015,
(pubblicato
online
sul
sito
ISPI
al
link:
http://www.ispionline.it/it/energy-watch/when-energy-trading-becomes-finance-13026).

•

Conferenza dei servizi: accelerazione in retromarcia, in Staffetta Quotidiana, marzo 2015.
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•

Energy products, commodities derivatives, in Euromoney’s Energy Expert Guide 2015.

•

Energy, la legge non farà rientrare le Big Oil, intervista a Lorenzo Parola, in Italia Oggi, gennaio
2015.

•

Oil & Gas Italia: c’è chi dice no, o forse sì, intervista a Lorenzo Parola, in CH4, dicembre 2014,
pp. 24-25.

•

Trading di energia, dalla MiFID II conseguenze dirompenti, in Staffetta Quotidiana, dicembre
2014.

•

Upstream, lo “sblocca Italia” necessario ma non sufficiente, in Staffetta Quotidiana, ottobre 2014.

•

Regolamento REMIT, stato attuativo e prime criticità applicative, in Staffetta Quotidiana,
settembre 2014.

•

Spalma-incentivi, contenzioso e danno reputazionale. Ne varrà la pena?, in Staffetta Quotidiana,
luglio 2014.

•

Le onerose gare d'ambito gas: i margini d'azione per i gestori di minor dimensione, in Staffetta
Quotidiana, dicembre 2013.

•

Gli sviluppi regolamentari dei mercati derivati delle commodities in Europa, in L’energia di domani
- Derivati elettrici e gestione del portafoglio per le imprese, pubblicato da EGL Italia e Borsa
Italiana, giugno 2011, pp. 141-155.

•

Staffetta Quotidiana ha pubblicato un articolo redatto da Lorenzo Parola sul recente successo
elettorale del “Movimento 5 Stelle”, guidato dall’ex comico Beppe Grillo, esplorandone l’impatto
previsto sulla regolamentazione del settore idrico, 6 marzo 2013.

•

I mercati a termine dell’energia, IPSOA, Dicembre 2012. Questo volume ha ricevuto una
menzione di merito nell’Edizione 2013 del Premio Roma.

•

I derivati sull’energia: cenni evolutivi e possibili scenari alla luce degli sviluppi regolamentari dei
mercati derivati delle commodities in Europa, in Agi Energia, 14 giugno 2011, (pubblicato sul sito
Agi Energia al link http://83.216.172.76/AGIEnergia/Notizia.aspx?idd=665&id=89&ante=0).

•

Italian Nuclear Renaissance: latest regulatory and judicial developments, in Energy Technologies
from Italy, 2010-2011, pp.104-110.

•

Gli strumenti giuridici per la gestione dei rischi e la finanziabilità dei progetti elettronucleari, in
Newsletter I-Com, 19 gennaio 2011, (pubblicato online sul sito I-Com al link: http://www.icom.it/DocumentiArea/368.pdf).

•

Sviluppo e finanziamento di impianti nucleari in Italia: profili legali, in Quaderni per il Diritto
dell’Energia, ed. Il Mulino, 2010.

•

Contratti di appalto chiavi in mano per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili),
in Energie Alternative e Rinnovabili, a cura di G. Bonardi e C. Patrignani, IPSOA, 2010, pp. 295321.

•

Sviluppo e finanziamento di impianti nucleari in Italia: aspetti legali, in L’Energia Elettrica,
novembre-dicembre 2009, pp. 51-65.

•

Development of nuclear power plants in Italy: novelties introduced by the recent Development
Law, in Energy Technologies from Italy, 2009, pp. 128-134;

•

Local public services – applicable regulations, in Energy Technologies from Italy, 2009, pp. 4750.
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•

Incentives for concentrating solar power plants – legal framework, in Energy Technologies from
Italy, 2009, pp. 142-143.

•

Le concessioni di distribuzione: quadro normativo in fase di perfezionamento e cautele
contrattuali nelle operazioni straordinarie), in Italia Energia, ottobre 2008, pp. 138-143.

•

I contratti EPC per la realizzazione di impianti fotovoltaici, in Italia Energia, ottobre 2008, pp. 222226.

•

Trading di energia e modelli contrattuali: il caso delle Italian Appendix agli EFET Master
Agreement, in Italia Energia, luglio 2005, pp. 104-111.

•

Sviluppo di una nuova capacità di generazione nel mercato italiano e strutture tolling, in L'Energia
Elettrica, N. 1- 2005, pp. 37-45.

•

Development of new generation capacity in the Italian electricity market and tolling structures, in
Energy Technologies From Italy 2004-2005, pp. 65-69, novembre 2004.

•

I contratti di somministrazione di gas naturale, in La Termotecnica, ottobre 2004.

•

Le novità del contratto di tolling Edipower, in Staffetta Quotidiana, 20 settembre 2003, p. 11.

•

Contratti di somministrazione di gas naturale ‘take or pay’ e ‘project financing’, in I Contratti IPSOA, 2002, pp. 195-204.

Conferenze e Seminari
•

Corporate PPA: profili giuridici e opportunità per clienti finali, (relatore), Energy Saving, Milano, 24
ottobre 2019.

•

Stakeholder workshop: Competitiveness of the renewable energy sector, (relatore), Centre for
European Policy Studies, Bruxelles, 8 ottobre 2019.

•

DM FER 1: dalle incertezze iniziali ai nuovi incentivi alle rinnovabili, (relatore), AIGET, Milano, 1
ottobre 2019.

•

Blockchain e energia, (relatore), AIGET, Milano, 25 settembre 2019.

•

La via Italiana al renewables PPA, (relatore), PPA Committee, Roma, 18 luglio 2019.

•

The 2030 Italian National Energy and Climate Plans. A significant investment opportunity for
international players, (relatore), Intesa Sanpaolo, Londra, 16 luglio 2019.

•

MIFID II e il regime regolatorio applicabile alle imprese energetiche: recenti sviluppi. Impatti
sull’energy trading, (relatore), ARERA, Milano, 25 giugno 2019.

•

The private PPA market, (relatore), Solar Market Parity, Solarplaza, Milano Malpensa, 18 giugno
2019.

•

Più o meno concorrenza?(relatore), Festival dell’Energia, Milano, 14 giugno 2019.

•

The rise of corporate PPAs, (relatore), AXPO, Milano, 11 giugno 2019.

•

Shaping the Italian PPA Market through Standardisation, (relatore), EFET Committee, Milano
Malpensa 7 giugno 2019.

•

Dealing with PPA complexity & risk, (relatore), E-Talia Summit, Milano, 5 giugno 2019.
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•

La blockchain nell'energia: tra tecnica e diritto, (relatore), Università di Siena, Siena, 31 maggio
2019.

•

Inside governmental tender & corporate PPAs - Challenges, Opportunities & Client Alerts,
(relatore), Europe Solar Energy Storage Congress, Roma, 24 maggio 2019.

•

PPA: compliance, bancabilità, clausole contrattuali sensibili, (relatore), ANEV, Roma, 8 maggio
2019.

•

Blockchain e contratti intelligenti: uno sguardo al mercato dell’energia, (relatore), AIDEN, Roma,
16 aprile 2019.

•

Green Friday, (relatore), Our New Energy, Alicante, 12 aprile 2019.

•

PPA: una nuova cultura dell’energia, (relatore), Sorgenia, Milano, 28 marzo 2019.

•

Blockchain e smart contract, (relatore), Paradigma, Milano, 30 gennaio 2019.

•

La Direttiva NIS, l’energia e il mondo delle utilities, (relatore), AIGET, Milano, 22 ottobre 2018.

•

Let’s PPlAy: long-term contracts to enable investment in new renewable power capacity,
(relatore), Key to Energy/SAFE, Roma, 27 settembre 2018.

•

Renewable 2018: Innovating Energy, (relatore), Wide Group, Museo della Scienza e della
Tecnica, Milano, 19 settembre 2018.

•

PSD2 & Blockchain, (relatore), Eni Corporate University, San Donato, 17 settembre 2018.

•

Finanziamento di nuova capacità rinnovabile e PPA di lunga durata: problemi e effetti su liquidità
e efficienza dei mercati, (relatore), Commodity and energy markets annual meeting Conference,
Roma, 21 giugno 2018.

•

La transizione non può aspettare: l’innovazione energetica tra scenari di lungo periodo e
incertezza del quadro istituzionale, (relatore), I-Com, Roma, 13 giugno 2018.

•

De-risking PPAs, (relatore), Solar Market Parity, Solarplaza, Milano, 5 giugno 2018.

•

Contratti di acquisto per rinnovabili (PPA), i possibili sviluppi nel nostro Paese, (relatore),
ERGLab, Roma, 23 maggio 2018.

•

Le garanzie nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica - VIII giornata di studio degli affari
giuridici dell'Autorità, (relatore), ARERA, Milano, 14 maggio 2018.

•

Strumenti per derivati nel mercato energia: i servizi di compliance a MiFID II, REMIT, MAR,
EMIR, (relatore), IKN, Milano, 21 febbraio 2018.

•

MIFID II: ultimi sviluppi all'alba della go-live date, (relatore), AIGET, Milano, 20 novembre 2017.

•

MiFID II: implementazione e conseguenze della Direttiva UE sui mercati dell’energia, (relatore),
EFET, Milano, 12 ottobre 2017.

•

Agire in conformità alla MiFID II - Come pianificare le attività di business in vista dell'imminente
entrata in vigore: 3 gennaio 2018, (relatore), UtilitEnergy, Milano, 27 giugno 2017.

•

Reti private e sistemi di autoapprovvigionamento nell’attuale contesto di riforma della struttura
tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici, (relatore), Paul Hastings,
Milano, 18 aprile 2017
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•

Regolazione Finanziaria MIFID II – MAR, (relatore), Anigas, Milano 12 aprile 2017.

•

MiFID II: iniziare a prepararsi a un anno dalla go-live date, (relatore), AIGET, Milano, 29 marzo
2017.

•

Verso una riforma “bilanciata” del mercato elettrico, (relatore), I-Com, Roma, 17 ottobre 2016.

•

L’innovazione al cubo: energia, mobilità, territori, (relatore), I-Com, Roma, 19 luglio 2016.

•

Gare per l’affidamento del servizio di sistribuzione del Gas: necessità finanziarie, ostacoli
regolatori e possibili soluzioni, (relatore), IIR, Milano, 28 giugno 2016.

•

The financialization of energy and commodity markets: international trading opportunities and
regulatory compliance constraints, (relatore), ESSEC, Parigi, 24 giugno 2016.

•

Contratti di acquisto per le rinnovabili: É giunta l’ora dei PPA?, (relatore), ERGLab, Roma, 18
maggio 2016.

•

GNL – Italia hub del gas naturale, opportunità GNL per i trasporti marittimi nel Mediterrraneo,
Conferenza GNL, Augusta, 13 maggio 2016.

•

Libertà del mercato, libertà del consumatore. Price risk management nei contratti di fornitura di
energia: aspetti commerciali e giuridici, (relatore), I-Com, Roma, 19 aprile 2016.

•

La distribuzione del gas naturale, (relatore), Optime, Milano, 25 febbraio 2016.

•

Giornate di Studio degli Affari Giuridici - AEEGSI, Quinto Incontro: Energia e Mercati Finanziari,
MiFID II: “regolamento di confini” tra prodotti energetici all’ingrosso, derivati su merci e strumenti
finanziari e impatto per gli operatori energetici, AEEGSI, Milano, 1 febbraio 2016.

•

Tutela, fine corsa. Quale road map per la transazione di tutti i consumatori dell’energia e del gas
verso il mercato libero, (relatore), I-Com, Roma, 18 giugno 2015.

•

Il contratto di tolling per la produzione di energia elettrica, (relatore), SAFE, Roma, 5 giugno
2015.

•

Diritto e contratti dell’energia, (relatore), MIP Politecnico di Milano, Milano, 28-29 maggio 2015.

•

Le opzioni strategiche degli operatori in vista delle gare d’ambito, (relatore), Il servizio di
distribuzione del gas naturale, Paradigma/Optime, Milano, 26 marzo 2015.

•

Trading di energia e gestione del rischio in un contesto normativo mutevole, (moderatore),
Energy Risk Italia, Milano, 25 marzo 2015.

•

Impatto di REMIT e MiFID II sugli operatori: ultimi sviluppi e prospettive, (relatore), AIGET,
Milano, 18 febbraio 2015.

•

Le condizioni di bancabilità: le clausole di cessazione, il valore residuo, le garanzie per gli
investitori (relatore), Il Servizio Idrico Integrato, Paradigma/Optime, Milano, 17 febbraio 2015

•

REMIT, MiFID and EMIR, an Italian angle, (relatore), EFET Legal Committee Meeting, Roma, 15
gennaio 2015.

•

MiFID II e prime norme attuative: verso la piena finanziarizzazione del trading a termine di
energia? (relatore), Presentazione dell’ACER/CEER Annual Energy Market Monitoring Report
2014, Borsa Italiana, Milano, 1 dicembre 2014.
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•

SmArtCity Italia, cuore del Mediterraneo Teconologie Arte Culture di Resilienza (relatore), SmArt
City, Palermo, 29 novembre 2014.

•

Issues in the Energy Industry: PPAs In the Renewables Space, (relatore), New York State Bar
Association, Vienna Seasonal Meeting, Vienna, 17 ottobre 2014.

•

Il Trasferimento del rischio operativo e l’equilibrio economico finanziario, (relatore), La
distribuzione del gas naturale, Paradigma, Milano, 16 ottobre 2014.

•

Credito al (minore) consumo. La finanziabilità dei progetti di efficienza energetica dopo il
recepimento della direttiva europea, (relatore), I-Com, Roma, 13 ottobre 2014.

•

Criticità e possibili soluzioni normative per l’E&P italiano, (relatore), 14° Italian Energy Summit
2014, Il Sole24 Ore, Milano, 30 settembre 2014.

•

La dimensione europea dei mercati energetici italiani tra MiFID, EMIR, REMIT, market coupling e
semestre europeo, (relatore), WGE Riva del Garda, Riva del Garda, 9 settembre 2014.

•

Innovare per integrare: obiettivi e strumenti per le rinnovabili del futuro, (relatore), SAFE, Roma
19 giugno 2014.

•

Quale agenda energetica per l semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, (relatore), ICom, Roma, 17 dicembre 2013.

•

La proprietà delle reti e degli impianti, (relatore), Convegno Paradigma, Milano, 22 novembre
2013.

•

Risk management in the energy market, (relatore), Centro Svizzero, Milano, 23 ottobre 2013.

•

Gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas: nuovi investimenti e canali alternativi
di finanziamento, (relatore), 13° Energy Summit Italia 2013, Il Sole24 Ore, Milano, 1 Ottobre
2013.

•

From MiFID to EMIR: What are the prospects for energy operators?, (relatore), WGE Riva del
Garda, Riva del Garda, 8-9 settembre, 2013.

•

Accesso a nuovi mercati dei capitali nel permanere della stretta creditizia bancaria: opportunità
per le imprese operanti nel settore del gas, (moderatore), Assogas, Milano, 2 luglio, 2013.

•

Presentazione del volume “L’energia di domani”, (relatore), Borsa Italiana, Milano, 12 giugno
2013.

•

La nuova regolamentazione degli strumenti derivati, (relatore), Convegno Convenia, Milano, 4-5
giugno 2013.

•

Il ruolo dei consorzi di acquisto di energia nel mercato elettrico italiano, (relatore), Confindustria,
Roma, 21 maggio 2013.

•

La riforma delle materie prime gas: i possibili effetti per consumatori e operatori nei diversi
scenari economici e regolatori, (relatore), I-Com, Roma, 27 febbraio 2013.

•

Efficienza energetica, generazione distribuita, produzione di energia da fonti rinnovabili,
(relatore), Convegno Paradigma, Milano, 7 febbraio 2013.

•

Presentazione del volume “I mercati a termine dell’energia”, (relatore), I-Com, Roma, 7 febbraio
2013.
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•

Presentazione del volume “I mercati a termine dell’energia”, (relatore), Politecnico di Milano,
Milano, 24 gennaio 2013.

•

May Accepted Market Practices Amount to Market Manipulation under REMIT?, (relatore),
Relazione Annuale del GME, Roma, 11 luglio 2012.

•

Gli sviluppi regolamentari dei mercati derivati delle commodities in Europa, (relatore), Convegno
Paradigma, Milano, 9 maggio 2012.

•

Contratti EFET: questioni legali e prassi negoziali, (relatore), Seminario Academy Borsa Italiana,
Milano, 4 aprile 2012.

•

Impianti di stoccaggio e distribuzione del gas, (relatore), Convegno Paradigma, Milano, 30 marzo
2012.

•

Meccanismi di incentivazione e oneri di sistema: quale path-dependence da un punto di vista
giuridico nei prossimi anni?, (relatore), Seminario I-Com, Roma, 14 marzo 2012.

•

Acquisizione di società di distribuzione gas, criticità legali e cautele contrattuali, (relatore),
Seminario Paradigma, Milano, 9 febbraio 2012.

•

Getting the deal through common due diligence challenges, (relatore), European Renewable
Energy Forum, Convegno Mergermarket, Londra, 26 febbraio 2012.

•

La nuova regolamentazione europea sul trading fisico e finanziario di energia: mercati, impatti e
compliance, (relatore), Seminario Academy Borsa Italiana, Milano, 24 gennaio 2012.

•

L’impatto delle recenti modifiche regolamentari europee (REMIT, MiFID II, EMIR, MAR, CSMAD)
sui mercati energetici, (relatore), Seminario AIGET, La Salle, 15 dicembre 2011.

•

Overview of the EU financial and wholesale energy market reforms, (relatore), Dewey & LeBoeuf
Client Seminar, Milano, 24 novembre 2011.

•

Quote di emissione: le novità alla luce dei nuovi scenari regolamentari, (relatore), Dewey &
LeBoeuf Client Seminar, Milano, 24 novembre 2011.

•

Trading di energia tra nuovi trend contrattuali e regolamentazione in divenire, (relatore),
Seminario MEF Day, Milano, 21 ottobre 2011.

•

I mercati energetici dalla liberalizzazione allo tsunami: lo sguardo di un legale sui nuovi
paradigmi, (relatore), Convegno ENEL Cascade, Baveno, 29 settembre 2011.

•

Lo sviluppo e il finanziamento di impianti solari termodinamici: aspetti legali, (relatore), Convegno
Paradigma, Milano, 20 maggio 2011.

•

Il nuovo scenario normativo internazionale e nazionale e gli impatti sul business del trading
energetico, (relatore), Seminario Academy Borsa Italiana, Milano, 19 maggio 2011.

•

I principali aspetti contrattuali dei finanziamenti in project financing, (relatore), Workshop Istituto
Internazionale di Ricerca, Milano, 12 maggio 2011.

•

Renewable and clean energies: developments and opportunities, (moderatore), Dewey &
LeBoeuf Client Seminar, Milano, 31 marzo 2011.

•

I contratti B2B di fornitura di energia elettrica e gas, (relatore), Convegno Paradigma, Milano, 28
marzo 2011.

•

I contratti di progetto per impianti alimentati da fonti rinnovabili: aspetti legali e di bancabilità,
(relatore), Convegno Synergia, Milano, 24 marzo 2011.

•

Analisi del trading internazionale e delle iniziative europee di market coupling, (moderatore),
Convegno Energy Risk Italia, Milano, 22 marzo 2011.
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•

Emission Trading: quadro regolamentare e prassi contrattuali, (relatore), Seminario Academy
Borsa Italiana, Milano, 28 gennaio 2011.

•

Gli strumenti giuridici per la gestione dei rischi e la finanziabilità dei progetti elettronucleari,
(relatore), Seminario I-Com, Roma, 24 novembre 2010.

•

Project financing e contratti di progetto, (relatore), Convegno Synergia in collaborazione con
Dewey & LeBoeuf, Milano, 9 novembre 2010.

•

Italian nuclear renaissance: offtake and financing scenarios, European Nuclear Forum, (relatore),
Parigi, 20 ottobre 2010.

•

European and Italian regulatory trends and opportunities, (relatore), Seminario AXPO, Zurigo 29
settembre 2010.

•

Analisi del trading transfrontaliero e delle conseguenze dell’eccesso di regolamentazione,
(moderatore), Convegno Energy Risk Italia, Milano, 30 giugno 2010.

•

Ultimi sviluppi regolamentari e contrattuali nel trading di energia in Italia: alcune issues, (relatore),
Convegno Energy Risk Italia, Milano, 30 giugno 2010.

•

Trading fisico e finanziario di gas naturale – Quadro regolamentare e prassi negoziali (relatore),
Seminario Academy Borsa Italiana, Milano, 24 giugno 2010.

•

Trading fisico e finanziario di gas naturale – Quadro regolamentare e prassi negoziali, (relatore),
Convegno Istituto Internazionale di Ricerca, Milano, 23 giugno 2010.

•

Gli impianti pubblici ad energia rinnovabile: aspetti contrattuali, (relatore), Convegno Synergia in
collaborazione con Dewey & LeBoeuf, Milano, 12 aprile 2010.

•

Standard contrattuali EFET in Italia: prassi negoziali prevalenti, (relatore), Convegno
Assolombarda, Milano 29 gennaio 2010.

•

Trading di energia in Italia post implementazione MiFID: alcune problematiche giuridiche,
(relatore), Convegno AIGET, Milano, 4 novembre 2009.

•

I Contratti EPC e O&M per progetti fotovoltaici: aspetti legali e contrattuali, (relatore), Convegno
Synergia in collaborazione con Dewey & LeBoeuf, Milano, 11 novembre 2009.

•

Il trading fisico e finanziario di energia e gli standard contrattuali EFET, (relatore), Convegno
AIGET in collaborazione con Dewey & LeBoeuf, Milano, 11 giugno 2009.

•

I contratti di progetto EPC e O&M, (relatore), Seminario APA, Milano, 10 dicembre 2008.

•

Stoccaggio di gas: quadro regolamentare in Italia, (relatore), Seminario AIGET, Milano, 13
novembre 2008.

•

Il nucleare in Italia: dalla proposta politica allo sviluppo e finanziamento di iniziative private,
(moderatore), Allen & Overy Client Seminar, Milano, 23 ottobre 2008.

•

Individuare gli aspetti regolamentari e contrattuali dello sviluppo di impianti fotovoltaici: principi e
quadro incentivante, (relatore), Convegno Istituto Internazionale di Ricerca, Milano, 25 settembre
2008.

•

Il trading fisico e finanziario di energia e gli standard contrattuali EFET, (relatore), Seminario
AIGET, Milano, 1 luglio 2008.

•

Le novità della MiFID per il trading finanziario di energia e aspetti contrattualistici dei derivati
sull’energia, (relatore), Seminario AIGET, Milano, 30 giugno 2008.

•

Trading di energia e implementazione della MiFID, (relatore), Convegno AIGET – Settimana della
Finanza, Milano, 11 giugno 2008.
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•

Cenni sullo sviluppo di impianti fotovoltaici: aspetti regolamentari e contrattuali in un’ottica di
finanza di progetto, (relatore), Convegno Istituto Internazionale di Ricerca, Milano, 26 febbraio
2008.

•

Il trading di emissioni, (relatore), Istituto Internazionale di Ricerca, Convegno ENERCON 2007,
Milano, 31 maggio 2007.

•

I mercati italiani dell’energia verso l’implementazione della Direttiva MiFID e l’integrazione con i
mercati finanziari europei: le sfide del nuovo quadro regolamentare, (relatore), Convegno AIGET
– Settimana della Finanza, Milano, 17 maggio 2007.

•

Il trading di emissioni: meccanismi incentivanti CDM e JI, (relatore), Seminario LRA – Learning
Resources Associates, Milano, 22 marzo 2007.

•

Una panoramica sul codice di rigassificazione, (relatore), Seminario Istituto Internazionale di
Ricerca, Milano, 23 novembre 2006.

•

I Master Agreement EFET, (relatore), Seminario LRA – Learning Resources Associates, Milano,
25 ottobre 2006.

•

Nuove prospettive per lo stoccaggio di gas nei nuovi mercati del gas in Europa, (relatore),
Seminario LRA – Learning Resources Associates, Milano, 6 ottobre 2006.

•

Contratti di acquisto di energia elettrica, (relatore), Seminario LRA – Learning Resources
Associates, Bologna, 24 giugno 2006.

•

I Master Agreement EFET, (relatore), EFET Task Force Meeting Italy, Milano, 20 giugno 2006.

•

Implicazioni pratiche e aspetti contrattuali della co-generazione e delle ESCO in Italia, (relatore),
Seminario LRA – Learning Resources Associates, Milano, 16 giugno 2006.

•

Merchant lines: quadro regolamentare attuale e prospettive future, (relatore), Seminario AIGET,
Bolzano, 24 marzo 2006.

•

Le legal opinion EFET italiane, (relatore), EFET Legal Committee Meeting, Stresa, 23 marzo
2006.

•

Implicazioni pratiche e aspetti contrattuali della co-generazione e delle ESCO in Italia, Seminario
LRA – Learning Resources Associates, Milano, 14 marzo 2006.

•

Le fusioni transfrontaliere, (relatore), Seminario AIGI, Milano, 24 febbraio 2006.

•

La negoziazione efficace dei contratti O&M e gas turbine maintenance, (relatore), Convegno
Istituto Internazionale di Ricerca, Milano, 23 febbraio 2006.

•

Contratti di acquisto di energia elettrica, (relatore), Seminario LRA – Learning Resources
Associates, Bologna, 16 febbraio 2006.

•

Dal PSV alla Borsa Gas, (relatore), Allen & Overy Client Seminar, Milano, 2 febbraio 2006.

•

Black-out: profili legali e tutela del cliente finale, Seminario LRA – Learning Resources
Associates, Milano, 4 novembre 2005.

•

Workshop di Energy Trading, (relatore), Workshop Business International, Roma, 21 novembre
2005.

•

The expected evolution of the Snam Rete Gas PSV from a Balancing Tool to a Liquid Gas Hub,
(relatore), Convegno EMART Energy, Nizza, 10 novembre 2005.

•

EFET Workshop, (relatore), Convegno EMART Energy, Nizza, 8 novembre 2005.

•

Contratti di acquisto di energia elettrica, (relatore), Seminario LRA – Learning Resources
Associates, Bologna, 15 ottobre 2005.
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•

Practical implications and contractual aspects of co-generation and ESCO in Italy, (relatore),
Convegno ESCO EUROPE, Vienna, 4 ottobre 2005.

•

Contratti di acquisto di energia elettrica, (relatore), Seminario LRA –Seminar, Roma, 20
settembre 2005.

•

Il mercato del gas all’inizio del nuovo anno termico, (relatore), Seminario LRA – Learning
Resources Associates, Milano, 22 settembre 2005.

•

Close-out netting e problematiche fallimentari, (relatore), Allen & Overy Client Seminar, Milano,
26 luglio 2005.

•

Contratti di acquisto di energia elettrica, (relatore), Seminario LRA – Learning Resources
Associates, Bologna, 15 giugno 2005.

•

Contratti di acquisto di gas naturale: come scegliere l’opzione più vantaggiosa, (relatore),
Convegno Business International, Roma, 24 maggio 2005.

•

L’acquisizione delle partecipazioni di maggioranza, (relatore), Seminario ASLA (Associazione
Studi Legali Associati), Milano, 20 maggio 2005.

•

La gestione dei rischi energetici in Italia tra mercati energetici e mercati finanziari, (relatore), MF
Conference, Milano, 19 maggio 2005.

•

Energy Risk Europe 2005, (relatore), Amsterdam, 10 marzo 2005.

•

Emission trading: funzionamento, costi e impatti sul sistema energetico industriale, (relatore),
Seminario LRA - Learning Resources Associates, Milano, 24 febbraio 2005.

•

Il mercato liberalizzato del gas naturale, (relatore), Convegno IRI - Istituto di Ricerca
Internazionale, Milano, 1 dicembre 2004.

•

Analisi, redazione e negoziazione dei contratti GSA, (relatore), Convegno Somedia - La
Repubblica Affari & Finanza, Milano, 26 novembre 2004.

•

La borsa elettrica: domanda attiva e novità per il 2005, (relatore), Seminario LRA - Learning
Resources Associates, Milano, 18 novembre 2004.

•

EMART Energy 2004, (relatore), Synergy, Barcellona, 3 novembre 2004.

•

I contratti di acquisto di energia elettrica e la scelta del fornitore, (relatore), Seminario LRA Learning Resources Associates, Bologna, 13 ottobre 2004.

•

Italian Energy Summit 2004, (relatore), Il Sole 24Ore, Milano, 24 settembre 2004.

•

L’acquisto di energia elettrica alla borsa elettrica, (relatore), Seminario LRA - Learning Resources
Associates, 17 settembre 2004.

•

Le clausole contrattuali standard per i contratti gas ed energia elettrica nei mercati italiani
dell’energia, (relatore), Convegno EFET - European Federation of Energy Traders, Assoelettrica,
AIGET – Associazione Italiana Grossisti di Energia e Trader e AEIT - Federazione Italiana
Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni, Milano, 24 giugno
2004.

•

I mercati energetici e i mercati finanziari: gestione del rischio, ottimizzazione del portafoglio e le
proposte per la standardizzazione contrattuale nei mercati dell’energia elettrica e del gas,
(relatore), Convegno MF - Milano Finanza, Milano, 26 maggio 2004.

•

Meccanismi contrattuali avanzati per l’acquisto ed il trading del gas naturale, e per il
contenimento dei rischi sistemici, di controparte e di credito, (relatore), Convegno RIE - Ricerche
Industriali ed Energetiche, Bologna, 20 aprile 2004.
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•

I nuovi contratti di fornitura di energia elettrica, (relatore), Convegno Somedia - La Repubblica
Affari & Finanza, Milano, 9 marzo 2004.

•

Le clausole standard nei contratti per energia elettrica e gas: focus sul trading di gas naturale e
sul PSV, (relatore), Convegno EFET - European Federation of Energy Traders e AIGET Associazione Italiana Grossisti di Energia e Trader, Milano, 25 febbraio 2004.

•

La riforma del sistema energetico: le fonti rinnovabili, decreto d’urgenza e soluzioni innovative per
gestire l’emergenza energetica, (relatore), Convegno Somedia - La Repubblica Affari & Finanza,
Milano, 28 gennaio 2004.

•

I nuovi manager del settore energetico, (relatore), Convegno SDA Bocconi, Milano, 24 novembre
2003.

•

Contratti di acquisto di energia elettrica, (relatore), Seminario LRA - Learning Resources
Associates, Milano, 12 novembre 2003.

•

Regolamentazione e contrattualistica nei mercati derivati sull’energia elettrica, (relatore),
Seminario Academy Borsa Italiana, Milano, 4 novembre 2003.

•

Italian Energy Summit 2003, (relatore), Il Sole 24Ore, Milano, 19 settembre 2003.

•

Le fonti rinnovabili e i certificati verdi, (relatore), Convegno IRI - Istituto di Ricerca Internazionale,
18 giugno 2003.

•

La scelta del fornitore nel mercato liberalizzato del gas, (relatore), Seminario LRA - Learning
Resources Associates, Milano, 13 giugno 2003.

•

La liberalizzazione del mercato del gas naturale, (relatore), Seminario Somedia - La Repubblica
Affari & Finanza, Milano, 13 marzo 2003.

•

ENERCON 2003, Sviluppi nel mercato italiano del gas, (relatore), Convegno IRI - Istituto di
Ricerca Internazionale, Milano, 28 febbraio 2003.

•

L’acquisto di energia elettrica: contratti, condizioni di fornitura e pianificazione dei consumi,
(relatore), Convegno Somedia - La Repubblica Affari & Finanza, Milano, 3 dicembre 2002.

•

Le condizioni generali di fornitura di energia elettrica e la scelta del fornitore, (relatore), Seminario
LRA - Learning Resources Associates, Milano, 21 novembre 2002.

•

Il mercato liberalizzato del gas naturale: nuove strategie di acquisto, (relatore), Seminario LRA Learning Resources Associates, Milano, 27 settembre 2002.

•

La borsa elettrica e il mercato liberalizzato: finanziamento, trading e opportunità per i nuovi
concorrenti del mercato, (relatore e moderatore), Convegno IRI - Istituto di Ricerca
Internazionale, Milano, 10 luglio 2002.

•

Come operare con successo nel nuovo mercato italiano del gas naturale, (relatore), Convegno
IRI - Istituto di Ricerca Internazionale Conference, Milano, 4 luglio 2002.

•

Come sviluppare le fonti di energia rinnovabile, (relatore), Convegno IRI - Istituto di Ricerca
Internazionale, Milano, 30 ottobre 2001.

•

Contratti, tariffe e nuovi operatori del settore del gas naturale, (relatore), Convegno IRI - Istituto di
Ricerca Internazionale, Milano, 14 giugno 2001.

•

Il trading di energia e i mercati finanziari, (relatore), Convegno Somedia - La Repubblica Affari &
Finanza, Roma, 23 maggio 2001.

•

Dalla liberalizzazione iniziale alla creazione della borsa elettrica, (relatore), Convegno Somedia La Repubblica Affari & Finanza, Milano, 13 febbraio 2001.
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Qualifiche professionali e docenze
•
•
•
•
•

Ammesso all’albo sia come avvocato patrocinante in Cassazione, sia come Solicitor in Inghilterra
e Galles
Docente al Master in Energy Management (MIP – Business School Politecnico di Milano)
Docente al Corso di Alta Formazione in Energia e Finanza (MIP  Business School Politecnico di
Milano)
Docente al Master di II livello in Efficienza Energetica e Sostenibilità nell’Industria (Politecnico di
Torino)
Membro di UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti

Formazione
•

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Laurea in Giurisprudenza.

Lingue
•
•
•
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Italiano
Inglese
Francese
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