Programma del corso
I giornata:
09.00 – 13.00
v Le concessioni di lavori pubblici e di servizi: aspetti generali
v Le procedure di affidamento della Finanza di progetto: aspetti generali
v Il bando e il disciplinare di gara nel settore energia: aspetti generali
v Le modifiche progettuali
v La prelazione
v Gli incentivi nel settore energia per le PP.AA.
Ø Conto Termico 2.0
Ø Altri incentivi per l’efficienza energetica
v Fonti rinnovabili per le PP.AA.
14.00 – 17.00
v La Bozza di Convenzione nel settore energia, con particolare riguardo ai contratti EPC e ai Contratti di Servizio
Energia
Ø Gli elementi essenziali
Ø La ripartizione del rischio
Ø La società di progetto
Ø Inadempimento
Ø Contenzioso e arbitrato
Ø La rescissione del Contratto
Ø La revoca
Ø Il subentro
Ø Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia
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II giornata:
09.00 – 13.00
v Il Piano Economico finanziario (PEF) nel settore energia, linee guida generali.
Ø I contenuti essenziali del PEF
Ø Il raccordo con la costruzione del Bilancio di previsione pluriennale.
Ø Il Conto Economico di progetto: lettura e valutazione
Ø Lo Stato Patrimoniale di progetto: lettura e valutazione
Ø Il confronto tra fonti ed impieghi
Ø L’ammortamento delle opere ed il valore residuo
14.00 – 17.00
v La valutazione dei rischi nel piano economico finanziario
v Gli indicatori di sostenibilità: indici di redditività e indici finanziari
v La contabilizzazione delle operazioni di PPP nei Bilanci delle Amministrazioni Pubbliche
Ø Il raccordo con la programmazione finanziaria pluriennale
Ø Operazioni on-balance/ off balance a livello UE e nazionale
v L’impatto contabile degli eventuali contributi pubblici

Faculty:
Prof. Massimiliano Longo
Docente e coordinatore di progetti in materia di Contabilità Pubblica presso Ca’ Foscari Challenge School.
Docente al Master di II Livello in Pubblica Amministrazione dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Professore
straordinario di Economia e gestione di imprese e PA presso l’Università San Raffaele e Componente del
Comitato direttivo del Censis.
Avv. Pietro Pizzolato
Avvocato del Foro di Padova, assiste enti privati e pubblici nella realizzazione e nel finanziamento di progetti nel
settore energetico, nell’ambito dei quali si occupa prevalentemente dell’ambito autorizzativo e di quello relativo
agli aspetti ambientali. Assiste associazioni di settore nel mercato energetico nonché pubbliche amministrazioni
nella redazione di bandi pubblici. Ha maturato esperienza nel contenzioso amministrativo, con particolare
riferimento alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica. È intervenuto in numerosi convegni e seminari in
materia di diritto dell’energia.
Avv. Giorgio Castorina
Avvocato del Foro di Padova, si occupa di consulenza legale in relazione alla contrattualistica privata e pubblica
nei settori dell’energia e dell’efficienza energetica. Si occupa della redazione di due diligence, contratti di
finanziamento e garanzia, di acquisizione di società nel settore energetico e di project finance. Si occupa inoltre
di consulenza nel settore dei mercati energetici e del gas e di consulenza fiscale nell’accesso agli incentivi per
progetti energetici. È intervenuto in numerosi convegni e seminari in materia di diritto dell’energia.
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Avv. Federico Chiopris
Avvocato del Foro di Venezia, specializzato in consulenza legale e contenzioso per conto di pubbliche
amministrazioni ed enti privati in particolare nel settore del diritto amministrativo, dell’energia e dell’ambiente e
degli ordini professionali. Si occupa inoltre di regolazione dei mercati dell’energia elettrica e del gas.
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