
 1 

PROGETTO DI RICERCA 

 

Centro Altiero Spinelli 

Per l’Europa dei Popoli e la Pace nel Mondo 

Polo di eccellenza Jean Monnet 
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quadro normativo e prassi contrattuali” 

 

 

 

La politica energetica costituisce una delle sfide maggiormente significative che 

l’Unione Europea ed i singoli Stati membri sono chiamati ad affrontare nei prossimi 

anni. 

 

Da tempo al centro dell’agenda della Commissione, il tema delle fonti di energia 

è divenuto sempre più rilevante, specie a seguito dei recenti mutamenti climatici e della 

necessità di ridurre al minimo l’incidenza sull’ambiente dell’utilizzo di determinate 

fonti di approvvigionamento energetico. 

 

I nuovi indirizzi in materia vedono, da un lato, specie a seguito dei recenti eventi 

(per tutti, l’incidente nella centrale nucleare di Fukushima occorso l’11 marzo di 

quest’anno), un ripensamento (quanto meno in determinati Stati membri) del ricorso 

all’energia nucleare e, dall’altro, un crescente ricorso alle fonti di energia rinnovabili (in 

particolare, all’energia eolica e fotovoltaica). 

 

Il tutto nell’alveo di una politica (europea e nazionale) volta a creare un 

“competitive internal energy market” ed a favorire il risparmio energetico. 

 

A tale politica si accompagna, altresì, l’emergere di nuove forme contrattuali di 

chiaro interesse. 

 

Il presente progetto di ricerca si propone, da un lato, di esaminare, nel corso dei 

primi 6 mesi, l’evoluzione della politica energetica europea in materia di energia eolica 

e fotovoltaica ed il relativo framework normativo e regolamentare nonché di analizzare i 

progetti e le iniziative attualmente al vaglio degli organi comunitari. 

 

Dall’altro, il progetto di ricerca si prefigge di esaminare, nel corso dei successivi 

6 mesi, i nuovi modelli contrattuali che accompagnano oggi la realizzazione di progetti 

in materia di energia eolica e fotovoltaica (e che concretano un cardine imprescindibile 

della prassi di mercato in materia). 

 

In tal senso, ci si propone di analizzare in particolare, in relazione alla fase di 

sourcing dei progetti energetici, le diverse strutture dei contratti quadro con i 

“developer” nonché, nel contesto della fase di realizzazione delle infrastrutture 

energetiche, i c.d. EPC (engineering, procurement and construction) e O&M (operation 

and maintenance) agreements. 
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Si allega al presente progetto una prima bibliografia delle fonti dottrinali 

maggiormente significative in materia. 

 

 

 

Roma, 7 luglio 2011 

 

Filippo Palmieri 

 

_________________ 
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